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AVVERTENZA 

 

 

La rivista “Tempio di Giove” suddivisa in 4 sezioni distinte, è corredata da indici 

che consentono di rintracciare le sentenze ed i pareri sia attraverso l'ordine 

cronologico, sia attraverso l'ordine tematico. 

 

Lo stile redazionale è quello tipico delle riviste giuridiche, dunque l'uso dei 

caratteri e dei formati non è mai casuale ma serve ad identificare le diverse parti 

della sentenza o del parere dai quali è stato estratto il principio giuridico generale. 

 

La testatina della 'massima', in carattere tondo normale, riporta tutti i dati utili ad 

identificare la sentenza, garantendo l'anonimato delle parti. 

 

Il neretto riporta i principi giuridici di valore generale desumibili da quella 

specifica sentenza. 

 

Il corsivo commenta in forma più argomentata il principio sintetico espresso nel 

neretto. 

 

I pareri espressi dagli avvocati sono rintracciabili sia attraverso l'indice che li 

elenca per ordine cronologico di emissione sia attraverso l'ordine alfabetico delle 

tematiche elencate nell'indice alfabetico sistematico. 

 

Nella Sezione 'Argomenti e Note' vengono inseriti contributi più argomentati, 

firmati dai propri autori. 

 

L'indice sistematico alfabetico riporta tutti i neretti, sia quelli tratti dalle sentenze 

sia quelli tratti dai pareri. I trattini lunghi sottintendono le voci già espresse nella 

riga sovrastante. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 23 aprile 2013 n. 4087 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – Soc. 

E. (avv. Viglione ) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Parcheggi su aree urbane 

congestionate – Legge Tognoli – Deroga agli strumenti urbanistici – Presupposti e 

condizioni. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Parcheggi su aree urbane 

congestionate – Legge Tognoli – Piano urbanistico comunale – Efficacia abrogativa 

o disapplicativa delle previsioni legislative – Impossibilità.  

 

1. – La ratio dell'art. 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989 (c.d. “Legge Tognoli”), 

che è quella di venire incontro al bisogno di parcheggi dei residenti nelle aree urbane 

notoriamente congestionate
1
, motiva la prevista deroga agli strumenti urbanistici ed ai 

regolamenti edilizi a condizione che i parcheggi siano realizzati al piano terreno o nel 

sottosuolo delle aree pertinenziali esterne al fabbricato. 

 

2. – La normativa edilizia/urbanistica vigente secondo l'art. 85, comma 1, lett. h) delle 

N.T.A. del P.R.G., che prevede esclusivamente la realizzazione di parcheggi privati su 

aree comunali o nel sottosuolo ricadenti nel programma urbano dei parcheggi da 

destinare a pertinenza di immobili, contrasta con l'art. 9, comma 1, della legge n. 122 

del 1989, che consente la realizzazione di opere edilizie destinate a parcheggi anche in 

“deroga agli strumenti urbanistici vigenti”, finendo con l’attribuire al piano 

urbanistico comunale una non consentita efficacia abrogativa tacita, o disapplicativa, 

di una precisa previsione legislativa. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I – 10 maggio 2013 n. 4716 – Pres. Piscitello – Est. Gabbricci – C. 

V. (avv.ti De Luca e Pepe) c. Roma Capitale (avv.ti Sabato e Lesti) ed altri (n.c.). 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Avverso un atto a 

contenuto non provvedimentale – Inammissibilità – Fattispecie. 

2. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Commissario 

straordinario – Organo dell’Amministrazione statale – Notifica – Necessità. 

3. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Localizzazione impianto 

sportivo realizzato successivamente in altro sito – Carenza di interesse al ricorso – 

Improcedibilità. 

4. – Edilizia ed urbanistica – Pianificazione urbanistica – Mondiali nuoto 2009 – 

Grande evento – Effetti. 

1. – È inammissibile il ricorso avverso un atto a contenuto non provvedimentale; 

pertanto, l’impugnazione di una deliberazione del Consiglio comunale, che esprima il 

parere dell’Amministrazione rispetto al piano delle opere e degli interventi di 

                                                 
1
 Cons. di Stato, Sez. IV 18 ottobre 2010 n. 7549. 
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competenza del Commissario straordinario (nominato per i mondiali di nuoto 2009), 

non è ammissibile, posto che tale atto, senza avere contenuto provvedimentale, fissa 

solo modalità attraverso cui l’Amministrazione avrebbe dovuto esprimere il proprio 

parere ed i contenuti dello stesso.  

2. – Il Commissario straordinario, nominato con ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei ministri, è un organo dell’Amministrazione statale; pertanto, affinché il 

provvedimento, dallo stesso adottato, sia validamente gravato, è necessario che il 

ricorso sia a questi ritualmente notificato nel suo domicilio legale presso l’Avvocatura 

generale dello Stato. 

3. – È improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso 

la localizzazione di un impianto sportivo, qualora lo stesso sia stato poi realizzato in 

altro sito.  

4. – Il piano delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento dei mondiali di 

nuoto “Roma 2009” (definito con D.P.C.M. 14 ottobre 2005 “Grande evento”) 

costituisce variante agli strumenti urbanistici oltre che approvazione del vincolo 

preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 

indifferibilità degli interventi previsti
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 15 maggio 2013 n. 4875 – Pres. Riggio – Est. Lundini – 

B.F.E. (avv. Monaldi) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Diniego di 

voltura – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.  

 

2. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Domanda di 

voltura del contratto di locazione – Silenzio assenso – Giurisdizione esclusiva del 

G.A. – Non sussiste. 

 

1. – Nel complessivo procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata 

dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici 

e, correlativamente da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario, da quella 

successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione soggettiva del privato assume 

il carattere di diritto soggettivo; pertanto, nelle ipotesi di sostanziale diniego di 

subentro (o di voltura) nel contratto accedente all’iniziale assegnazione dell’alloggio, a 

favore di un componente del nucleo familiare dell’originario assegnatario – poiché si 

tratta di subentrare in un rapporto locatizio in essere – sono in gioco diritti soggettivi e 

l’Amministrazione si limita ad applicare la legge, senza alcun esercizio di 

discrezionalità amministrativa, la controversia spetta al G.O. 

 

                                                 
1
 Cfr. art. 1, comma 2, lett. a) dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2005 

n. 3489. 
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2. – La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 20 comma 5 bis L. n. 

241 del 1990 può individuarsi soltanto laddove le posizioni (anche di diritto soggettivo) 

fatte valere dal cittadino si collochino in un’area di rapporti nella quale la Pubblica 

amministrazione opera come autorità; al contrario, laddove l’Amministrazione agisca 

sulla base di rapporti paritetici con il privato, come nell’ipotesi in cui quest’ultimo 

chieda il subentro in un contratto di locazione precedentemente stipulato dalla P.A. con 

l’assegnatario dell’alloggio ERP, non sussistono i presupposti per la formazione del 

silenzio-assenso di cui all’art. 20 L. n. 241 del 1990 e la giurisdizione, 

conseguentemente, deve ritenersi radicata in capo al G.O. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 17 maggio 2013 n. 5005 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

J.A. (avv. Mazza) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Preavviso di rigetto – Impugnazione 

autonoma – Inammissibilità. 

 

1. – Nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il preavviso di rigetto recante 

l’indicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, adottato ai sensi dell’art. 

10 bis della legge n. 241 del 1990, non è autonomamente ed immediatamente 

impugnabile, posto che si tratta di atto endoprocedimentale, prodromico all’assunzione 

del provvedimento finale e come tale improduttivo di effetti immediatamente lesivi nella 

sfera giuridica del destinatario; pertanto, deve considerarsi insussistente ogni interesse 

alla sua impugnativa, e qualora essa venga proposta deve considerarsi inammissibile. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 27 maggio 2013 n. 5305 – Pres. Tosti – Est. Stanizzi – G.M. 

(avv.ti Duchi e Paoletti) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti).  

1. – Autorizzazione e concessione – Decadenza dall’autorizzazione – A seguito di 

sentenza penale di primo grado – Fattispecie.   

2. – Atto amministrativo – Vizi – Violazione di legge – Principio di dequotazione 

dei vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sul contenuto 

sostanziale del provvedimento – Non annullabilità – Raggiungimento dello scopo.  

3. – Atto amministrativo – Vizi – Violazione di legge – Principio di dequotazione 

dei vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sul contenuto 

sostanziale del provvedimento – Non annullabilità – Rinvio della sentenza di 

condanna – Conoscibilità dei presupposti.   

4. – Atto amministrativo – Legittimità dell’azione dell’Amministrazione – 

Valutazione di tutti gli elementi – Fattispecie.  

 

1. – Il principio di presunzione d’innocenza sino a condanna definitiva passata in 

giudicato si sviluppa sul solo piano dell’accertamento della responsabilità penale, 

inidoneo come tale a fondare la tesi dell’irrilevanza della statuizione penale quanto ad 
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accertamento dei fatti, delle cui risultanze l’Amministrazione può, dunque, tenere conto 

sia ai fini dell’avvio del procedimento che a quelli dell’adozione delle valutazioni di 

competenza (Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l’illegitimità della decadenza 

all’autorizzazione all’esercizo della farmacia giacchè basata esclusivamente sulla 

sentenza di primo grado che, in quanto gravata da appello, non poteva risultare 

definitiva).  

 

2. – La possibilità di superare le criticità formali di un provvedimento, riconducibili al 

contenuto estremamente scarno ed in un certo senso ambiguo dello stesso, trova 

fondamento nel principio della dequotazione dei vizi formali del procedimento 

amministrativo non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, ai sensi  

dell’art. 21 octies, comma 2 della legge n. 241 del 1990; pertanto, vige il divieto di 

annullare i provvedimenti che risultano affetti da vizi di legittimità di natura non 

sostanziale, che esulano quindi dall’ambito della mera irregolarità dell’atto, 

riscontrabile sulla base di una valutazione condotta in astratto, a priori, e senza alcun 

riferimento alla fattispecie concreta, cosicchè la difformità dell’atto dal paradigma 

normativo non compromette l’individuazione dell’interesse pubblico concreto, né la sua 

soddisfazione, né la riconducibilità dell’atto stesso allo scopo; la non annullabilità del 

provvedimento illegittimo consegue ad una valutazione del giudice all’interno del 

processo, con specifico riferimento ad una determinata fattispecie concreta, in ordine 

all’idoneità o meno del provevdimento, adottato in violazione della norma sul 

procedimento o sulla forma, a soddisfare l’interesse pubblico, costituenedo il citato art. 

21 octies, comma 2, un’applicazione del “principio del raggiungimento dello scopo”, 

già enunciato dall’art. 156, comma 3, Cod. proc. civ.  

3. – In applicazione del principio di dequotazione dei vizi formali del procedimento 

amministrativo non incidenti sul contenuto sostenziale del provvedimento, si deve 

escludere che la violazione di una prescrizione formale possa assurgere a vizio 

dell’atto sufficiente a giustificarne l’annullamento. (Nel caso di specie, il carattere di 

eccessiva sinteticità del provvedimento non veniva considerato idoneo ad inficiare la 

legittimità dello stesso in quanto pienamente conoscibili i prupposti della decadenza 

dall’esercizo della farmacia attraverso il rinvio alla sentenza di condanna, integrando i 

fatti ivi accertati la fattispecie concreta di cui 113 del R.D. n. 1256 del 1934.  

 

4. – Il vaglio di legittimità dei procedimenti amministrativive deve essere condotto alla 

stregua di tutti gli elementi di rilievo, ivi compresa la ricorrenza dei presupposti 

riconducibili alla fattispecie normativa astratta, valutando la legittimità complessiva 

dell’azione amministrativa, in modo coerente con il contenuto dell’atto. (Nel caso di 

specie il Collegio osservava che le condotte e i fatti accertati nel corso di un  

procedimento penale a carico del ricorrente, realizzavano pienamente i presupposti per 

l’applicazione della misura di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della 

farmacia in ragione dell’irregolarità di tale esercizio, integrando essi la fattispecie di 

cui all’art. 113 del R.D. n. 1265 del 1934). 
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TAR LAZIO – Sez. II – 31 maggio 2013 n. 5502 – Pres. Tosti – Est. Martino – G.E. ed 

altro (avv.ti Bultrini e Morello) c. Roma Capitale (avv. Rossi). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Retrocessione totale e 

parziale – Riparto di giurisdizione. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – In ordine a procedure 

espropriative avviate prima del D.P.R. n. 327 del 2001 – Applicabilità. 

 

3. – Competenza e giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità – 

Retrocessione – Retrocessione totale e parziale – Criterio di riparto – Domande 

proposte congiuntamente ed alternativamente – Disciplina. 

 

4. – Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Retrocessione totale o 

parziale – Conversione dell’azione di accertamento del diritto in azione di 

accertamento dell’obbligo di provvedere – Ricorso avverso il silenzio 

inadempimento.  

5. – Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Retrocessione totale o 

parziale – Dichiarazione di inservibilità dei beni espropriati – Principio di 

simmetria – Applicabilità. 

6. – Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Corrispettivo – Diritto 

all’accertamento del prezzo da parte dell’avente diritto – A titolo d’indennità – 

Sussistenza. 

 

1. – Nel caso di retrocessione totale (che si realizza quando il fondo espropriato può o 

deve essere restituito all’originario proprietario allorchè l’area espropriata non sia 

stata utilizzata), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sussistendo il tal caso un 

vero e proprio diritto soggettivo in capo al proprietario; al contrario, sussiste la 

giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande aventi ad oggetto la 

retrocessione parziale (quando la retrocessione suindicata non concerne la totalità del 

terreno inizialmente espropriato) perché, in tal caso, il soggetto beneficiario 

dell’espropriazione vanta un mero interesse legittimo all’accertamento 

dell’inservibilità delle aree espropriate ma non interamente utilizzate. 

 

2. – In ordine alle procedure espropriative avviate prima dell’entrata in vigore del 

D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, le controversie in materia di retrocessione, ove introdotte 

successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, sono disciplinate da detto 

compendio normativo, in quanto la retrocessione dei beni non espropriati costituisce 

una procedura comunque nuova rispetto alla vicenda espropriativa ormai conclusa. 

 

3. – In tema di retrocessione di beni espropriati, in seguito all’introduzione della 

giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa da parte 

dell’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e prima dell’entrata in vigore del 

D.P.R. n. 327 del 2001, il criterio del riparto della giurisdizione, fondato sulla natura 

della posizione soggettiva lesa (diritto o interesse legittimo) che assegna al giudice 

ordinario la domanda di retrocessione totale ex art. 63 della legge n. 2359 del 1865 e al 
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giudice amministrativo quella di retrocessione parziale anteriore alla dichiarazione di 

inservibilità ex artt. 60 e 61 L. n. 2359 del 1865, si applica solo se ciascuna domanda 

venga autonomamente proposta; viceversa, qualora le stesse siano proposte 

congiuntamente ed alternativamente, trovano applicazione i principi di logica 

processuale per cui, nella materia di giurisdizione esclusiva, la decisione su più cause 

riunite o strettamente connesse aventi ad oggetto, in astratto, diritti ed interessi, spetta 

al giudice amministrativo, il quale, avendo cognizione su interessi e diritti, ha 

competenze più ampie rispetto a quelle del giudice ordinario, limitate ai diritti 

soggettivi. 

 

4. – In relazione a casi di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice civile in 

merito all’accertamento del diritto di retrocessione dell’area espropriata per la 

realizzazione di un’opera pubblica mai realizzata, sull’assunto che, da un lato, non sia 

ancora sorto per la parte ricorrente la situazione giuridica soggettiva necessaria per 

richiedere l’accertamento del diritto medesimo e che, dall’altro, si tratti di un’ipotesi di 

retrocessione parziale per la quale manchi una formale manifestazione di volontà 

dell’amministrazione riguardo l’inservibilità dei beni oggetto dell’istanza di 

retrocessione, occorre convertire l’azione di accertamento del diritto in un’azione di 

accertamento dell’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione, sussistendone 

tutti i presupposti formali e sostanziali previsti dagli artt. 31 e 117 del Cod. proc. amm., 

in particolare, a seguito della solo parziale realizzazione dell’opera pubblica 

programmata, è ammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto serbato 

dall’Amministrazione sull’istanza di retrocessione parziale dell’area espropriata, in 

relazione alla quale non si sia espressa definitivamente l’amministrazione, poiché 

l’esito di una retrocessione,nel caso parziale, necessita di un preventivo provvedimento 

idoneo o, al contrario, impeditivo di effettuare la retrocessione dei beni. 

 

5. – Premesso che la dichiarazione di inservibilità dei beni oggetto di precedente 

espropriazione e successiva istanza di retrocessione per mancata o parziale 

realizzazione dell’opera pubblica programmata, costituisce formale manifestazione di 

volontà dell’Amministrazione, ossia ha valore di un vero e proprio provvedimento 

amministrativo conseguente all’iniziativa dell’espropriato e prodromico alla 

restituzione dei beni, in relazione a casi di trasferimento di competenza sulle questioni 

espropriative tra diversi enti (es. da Regione a Comune) trova applicazione il principio 

di simmetria in materia espropriativa, oggi sancito dall’art. 6 del D.P.R. n. 327 del 

2011, il quale, si riverbera specularmente sul procedimento di retrocessione; pertanto, 

l’Amministrazione che ha proceduto nell’azione espropriativa è competente a definire 

ogni questione inerente le istanze di retrocessione, quindi anche nel definire la misura 

(in tutto o in parte) della restituzione delle aree richieste. 

 

6. – Nei casi di retrocessione totale o parziale, l’avente diritto, oltre alla restituzione 

del bene o parte di esso non utilizzato, avrà diritto ad un corrispettivo a titolo di 

indennità e suddetto corrispettivo, infatti, se non è concordato dalle parti, è determinato 

dall’ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale su istanza di chi vi abbia 

interesse; il diritto all’accertamento del prezzo della retrocessione non può richiedersi 

dinanzi al giudice dinanzi al quale si chiede l’accertamento del diritto alla 

retrocessione, in quanto essendo il secondo consequenziale al primo, trattasi 

evidentemente di un diritto non ancora sorto e se tale diritto  fosse già sorto allo stato 
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della domanda principale, in ogni caso il giudice amministrativo non avrebbe 

giurisdizione, sussistendo, invece, la speciale competenza della Corte d’appello, 

prevista dall’art. 48 del D.P.R. n. 327 del 2001. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II ter  5 giugno 2013 n. 5604  Pres. M. Filippi  Est. Caponigro 

 Soc. PA.RI. (avv.ti Borzi e Vuistiner) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1.  Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Disdetta  Potere 

autoritativo della P.A. – Natura.  

 

2.  Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico  Disdetta – In 

attuazione di deliberazioni del Consiglio municipale  Atto vincolato  

Comunicazione di avvio  Omissione  Legittimità. 

 

3.  Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico  Disdetta – In 

attuazione di deliberazioni del Consiglio municipale – Concernenti piani di 

massima occupabilità  Atto vincolato  Motivazione ab relationem  Attraverso il 

richiamo alle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 

1.  L’atto con il quale l’Amministrazione procede alla disdetta della concessione 

demaniale precedentemente rilasciata ad un privato produce, alla scadenza, il mancato 

rinnovo della concessione ed è adottato nell’esercizio dei poteri autoritativi, andando 

ad incidere su un rapporto pubblicistico che ha la sua fonte nel provvedimento di 

concessione OSP (cd. contrarius actus); pertanto l’atto di disdetta ha natura 

provvedimentale e non privatistica, come tale sindacabile dal G.A.  

 

2.  Il provvedimento con il quale l’Amministrazione, facendo applicazione delle 

deliberazioni di Consiglio municipale, procede alla disdetta della concessione 

demaniale precedentemente rilasciata ad un privato, costituisce espressione di attività 

vincolata; pertanto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, altrimenti 

necessaria, non è idonea a tradursi in un vizio di legittimità del provvedimento in 

quanto – ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 L. n. 241 del 1990 – non è annullabile il 

provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti 

qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto 

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

 

3. – L’Amministrazione nell’ambito del potere riconosciutogli dalle fonti normative 

primarie e secondarie di disciplinare mediante concessioni OSP l’uso individuale del 

demanio pubblico da parte dei privati, ha la possibilità di adottare, previa apposita 

adeguata istruttoria, piani di massima occupabilità delle vie e piazze del centro storico, 

in modo da garantire, in particolare, forme omogenee di fruizione degli spazi pubblici 

da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico, 

compatibilmente con una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed 

ambientale, mantenendo un corretto equilibrio tra l'espansione delle attività 

commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità, 

pertanto, il provvedimento con il quale l’Amministrazione, facendo applicazione delle 
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deliberazioni di Consiglio municipale aventi ad oggetto piani di massima occupabilità 

delle vie e piazze del centro storico, procede alla tempestiva disdetta della concessione 

demaniale precedentemente rilasciata ad un privato per contrasto con uno dei suddetti 

interessi, si presenta esaurientemente motivato attraverso il richiamo alle deliberazioni 

medesime, essendo stata l’attività istruttoria volta ad accertare i prevalenti interessi 

pubblici tutelati posta alla base degli atti generali presupposti, di cui il provvedimento 

individuale costituisce mera applicazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 6 giugno 2013 n. 5666 – Pres. Riggio – Est. Sapone – 

M.C ed altro (avv. Andrenelli) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Occupazione senza 

titolo – Ordine di rilascio – Natura. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Occupazione 

abusiva – Diffida al rilascio – Ordine di sgombero – Giurisdizione A.G.O.  

 
1. – In tema di edilizia residenziale pubblica l’ordine di rilascio di immobili ad uso 

abitativo occupati senza titolo non costituisce esercizio di un potere discrezionale 

dell’Amministrazione – che presuppone la valutazione di un pubblico interesse – bensì 

atto il cui esercizio è imposto e regolato dalla legge. 

 

2. – L’opposizione avverso il provvedimento dell’Amministrazione di diffida a rilasciare 

l’immobile ad uso abitativo, occupato senza titolo, nonché avverso il successivo ordine 

di sgombero, si propone dinanzi al giudice ordinario il quale, nel pronunciarsi 

sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dar corso al rilascio forzato del 

bene, è altresì competente a disapplicare i provvedimenti medesimi. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 giugno 2013 n. 6270 – Pres. Orciuolo – Est. Lo Presti 

– D.P. (avv. Torre) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Ristrutturazione – Con opere – 

Mutamento dell’edificio preesistente – Titolo autorizzatorio – Necessità.  

 

1. – Ai sensi dell’art. 9 N.T.A. al PRG del Comune di Roma sono da considerare come 

interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare le unità edilizie 

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio 

in tutto o in parte diverso dal precedente, anche mediante semplice modifica o 

inserimento di nuovi elementi costitutivi; pertanto, nel caso di intervento idoneo a 

determinare in maniera duratura un’alterazione dell’assetto urbanistico ed edilizio, 

deve considerarsi necessario l’assoggettamento al regime autorizzatorio. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 giugno 2013 n. 6277 – Pres. Orciuolo – Est. Lo Presti 

– R.P. (avv. Sorze) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Motivazione – 

Attività vincolata – Criterio di sufficienza.  

 

1. – In materia di abusi edilizi, a fronte dell’assenza del prescritto titolo abilitativo, non 

assume rilievo la presunta compatibilità del manufatto realizzato con il contesto 

circostante; pertanto, il provvedimento sanzionatorio adottato in esito all’accertamento 

dell’abuso perpetrato assume carattere vincolato ed è sufficientemente motivato in 

relazione all’assenza del titolo abilitativo, purchè sia comunque possibile ricostruire 

l’iter logico seguito dall’Amministrazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 4 luglio 2013 n. 6604 – Pres. Tosti – Est. Quiligotti – A.C. e 

A.A. (avv. Amoroso ) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Processo civile – Azione civile contro la discrimazione – Rito sommario di 

cognizione – Ordinanza del giudice monocratico – Effetti.  

 

2. – Processo civile – Azione civile contro la discriminazione – Campo di 

applicazione.  

 

3. – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Provvedimenti 

cautelari – Non rientrano – Ragioni. 

 

4. – Processo amministrativo – Ricorso per ottemperanza – Provvedimenti 

cautelari – Ordinanza ex art. 44 D.L.vo n. 268 del 1998 – Inoppugnabilità  

 

 

1. – A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 28 del D.L.vo 1 settembre 2011 n. 

150, l’azione civile contro la discriminazione si svolge sempre con le forme del rito 

sommario di cognizione, sicché il relativo procedimento non si configura più come 

procedimento cautelare; pertanto, l’ordinanza emessa dal giudice monocratico, a 

differenza di quanto previsto precedentemente, se non appellata, produce gli effetti di 

cui all’art. 2909 Cod. civ. e, quindi, passa in giudicato.  

 

2. – Le nuove disposizioni in materia di procedimento per l’azione civile anti 

discriminazione, prevista dall’art. 44 del D.L.vo n. 286 del 1998, entrate in vigore il 7 

ottobre 2011, si applicano solo per i procedimenti avviati e dunque per i ricorsi 

depositati dopo il 6 ottobre 2001, mentre le norme relative al rito cautelare atipico di 

cui al vecchio art. 44 D.L.vo n. 286 del 1988, ora emendato, continuano ad applicarsi 

alle controversie ancora pendenti al 6 ottobre 2011.  

 

3. – Ai sensi dell’art 112 comma 2 lett. d) Cod. proc. amm., i provvedimenti cautelari, 

non avendo autorità di giudicato –  anche in seguito alla riforma della  tutela cautelare 
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civile di cui  alla L. n. 80 del 2005 – non rientrano  tra i  provvedimenti giurisdizionali 

nei cui confronti può essere proposta l’azione di ottemperanza; in particolare, poi, i 

provvedimenti cautelari di un’autorità giurisdizionale diversa da quella amministrativa, 

essendo legati a situazioni di fatto puntuali e mutevoli, esigono l’immanente controllo 

dello stesso giudice che li ha emanati (come si evince anche dall'art. 669 duodecies 

Cod. proc. civ.) e non possono essere attribuiti ad un giudice diverso. 

 

4. – L’art. 112 del Cod. proc. amm. richiede, come condizione per proporre innanzi al 

giudice amministrativo l’azione di ottemperanza a provvedimento giurisdizionale 

diverso dalla sentenza passata in giudicato, che esso sia equiparabile a quest’ultima; 

attesa la riconosciuta natura cautelare dell’ordinanza resa ai sensi dell’articolo 44 del 

D.L.vo n. 268 del 1998, non può fondatamente sostenersene l’idoneità al passaggio in 

giudicato né può, pertanto, essere ricondotta tra i provvedimenti del giudice ordinario 

equiparati alla sentenza passata in giudicato.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 luglio 2013 n. 7495 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

P.M. ed altro (avv.ti Marrapodi e Licata) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Valutazione e 

comparazione interessi pubblico e privato – Non occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Provvedimenti repressivi – Comunicazione di 

avvio del procedimento – Non occorre. 

 

1. – In tema di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, per l’emanazione di un 

ordine di demolizione non è necessaria una previa valutazione delle ragioni di interesse 

pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, 

né una motivazione sulla sussistenza di un interesse concreto e attuale alla demolizione, 

trattandosi di atto vincolato; se il mero decorso del tempo non sana una situazione di 

fatto abusiva, l’ordinamento non considera tutelabile un affidamento alla 

conservazione della situazione stessa. 

 

2. – In tema di omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, l’adozione 

di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non deve essere preceduta dal suddetto 

avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati, emessi all’esito di un mero 

accertamento tecnico sulla consistenza e l’abusività delle opere realizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 11 febbraio 2013 n. 779 – Pres. Cecere – 

Est. Budetta – F.E. e G.B. (avv. D’Amico) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Per realizzazione 

parco pubblico – Acquisizione del bene al demanio pubblico – Usucapione – 

Esclusione.  

 

1. – L’acquisizione del bene al demanio pubblico a seguito di esproprio finalizzato alla 

realizzazione di parco pubblico esclude la usucapibilità del bene, non essendo rilevante 

la mancata attuazione di alcuna opera di adeguamento dopo l’emissione del decreto di 

esproprio. (Nella specie l’interesse pubblico tutelato con il decreto di esproprio 

consisteva infatti nella salvaguardia dell’ambiente al suo stato naturale e delle 

caratteristiche paesaggistiche della zona, nonché nella conservazione del panorama 

quale già esistente; di conseguenza, il fatto che in alcuni tratti del comprensorio 

espropriato, tra i quali quelli già di proprietà degli appellanti, non avevano avuto luogo 

interventi sull’originario assetto arboreo arbustivo spontaneo, costituiva utilizzazione 

conforme alle finalità specifiche di conservazione e preservazione delle quantità e 

caratteristiche tipiche del soprassuolo selvatico originario che l’Amministrazione 

intendeva conseguire, anche mediante la sola sottrazione delle aree stesse ai 

proprietari, allo specifico scopo di impedirne loro la trasformazione). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 17 aprile 2013 n. 8296 – Est. Scalia – B.L. ed altri 

(avv. Pugliese) c. Roma Capitale (avv. D'Ottavi). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Demanio e patrimonio – Concessione beni 

pubblici – Indennità – Canoni – Criterio di riparto – Fattispecie.  

 

1. – Le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in 

materia di concessioni amministrative, dall'art. 5, comma 2, L. 6 dicembre 1971 n. 

1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto 

meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A a 

tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica 

dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando 

investa l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione del canone e non 

semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali 

(sia sull’an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza 

giurisdizionale del giudice amministrativo; pertanto, qualora in tema di concessioni 

demaniali marittime – avuto riguardo al quadro normativo di riferimento (nella specie 

correlabile all'art. 10, comma 1 D.L. 4 marzo 1989 n. 77) – non sia ravvisabile per la 

determinazione dei canoni concessori un potere discrezionale affidato alla P.A. 

concedente, risultante dalla previsione di un canone minimo e di aumenti calcolati in 

rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddittuali, oltre che alle 

effettive utilizzazioni consentite, la relativa controversia riguardante la debenza o il 

quantum del canone di concessione marittima deve considerarsi attinente a diritti 
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soggettivi di natura patrimoniale e, pertanto, devoluta alla giurisdizione del giudice 

ordinario
1
. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – SS.UU. – 26 aprile 2013 n. 10061 (ord.) – Pres. Preden – 

Soc. P. (avv.ti Cerulli Irelli, Bassi, D’Ercole e Malinconico) c. Roma Capitale (avv.ti 

Sabato e Magnanelli) e Soc. A.F.L.S. (avv.ti Sanino, Pugliese, Arbib e Braschi) e Soc. 

C.F.(avv. Clarizia). 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Regolamento di 

giurisdizione – Proposto successivamente alla sentenza di primo grado – Carenza 

di interesse – Inammissibilità. 

 

1. – È inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione per sopravvenuta 

carenza di interesse, allorché, successivamente alla sua proposizione, e nelle more del 

procedimento di Cassazione, il giudice amministrativo abbia, nel relativo giudizio, 

pronunciato sentenza di primo grado. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 7 maggio 2013 n. 10199 – Est. Coluccio – 

D.M.G. (avv. Segatori) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione – 

Decesso dell’assegnatario – Disciplina. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione – 

Decesso dell’assegnatario – Cessazione dell’assegnazione-locazione – Successione 

nel rapporto locatizio – Non si verifica. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Decesso – Subentro – 

Art. 12 L. R. Lazio n. 12 del 1999 – Applicabilità. 

 

1. – In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo 

che abilita alla locazione è l’assegnazione; pertanto, in caso di morte dell’assegnatario 

di un alloggio, si determina la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il conseguente 

ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’Ente, il quale può procedere eventualmente 

ad una nuova assegnazione in favore dei conviventi, qualora risultino ancora 

sussistenti i requisiti richiesti ai fini dell’assegnazione. 

 

2. – In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel momento in 

cui muore l’assegnatario non si verifica una successione nel rapporto locatizio, perché 

gli eredi dello stesso non hanno il diritto a subentrare nel rapporto, salvo vedersi 

                                                 
1
 Cass. civ., SS.UU., 23 ottobre 2006 n. 22661. 
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riconosciuta una posizione di interesse legittimo in ordine alla facoltà di chiedere una 

nuova assegnazione del medesimo bene, sempre che sussistano ancora le condizioni. 

 

3. – In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della 

L.R Lazio n. 12 del 1999, in caso di decesso dell’assegnatario, subentrano 

nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’art. 11 comma 5, 

originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine 

stabilito nel citato articolo 11 comma 5. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 21 maggio 2013 n. 11190 – Est. Gatta – C.F. (avv. 

Giulivi) c. Roma Capitale (avv. Camarda) e Soc. Equitalia (avv. Manna). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanzioni 

amministrative pecuniarie – Opposizione – Giurisdizione amministrativa.  

 

1. – I giudizi di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione 

pecuniaria per abusi edilizi, secondo quanto già affermato dalla Suprema corte di 

cassazione nella sentenza delle SS.UU. n. 5166 del 12 marzo 2004, rientrano nella 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che si estende ad ogni contestazione 

dell’intimato inerente all’“an” e al “quantum” della pretesa creditoria; residuano da 

tale giurisdizione esclusiva le mere opposizioni esecutive, vale a dire le opposizioni 

mediante le quali l’ingiunto, senza muovere contestazione alcuna in relazione alla 

sanzione già applicata con provvedimento divenuto inoppugnabile, si limiti ad eccepire 

il diritto del Comune di riscuoterla coattivamente per intervenuta prescrizione del 

credito, ovvero per vizi attinenti la validità formale dell’ingiunzione.   

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I – 22 maggio 2013 n. 12556 – Pres. Salvago – Est. 

Ceccherini – S.G. (avv. Verino) c. Roma Capitale (avv.ti Rossi e Ceccarelli). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità di espropriazione – Criteri di 

calcolo – Rilevanza della concreta attitudine alla edificabilità – Opposizione – 

Infondatezza. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità di espropriazione – Criteri di 

calcolo – Art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – Ius supervniens – Applicabilità. 

 

1. – Ai fini della corretta determinazione dell’indennità di espropriazione, è previsto 

che il carattere edificatorio di un suolo sia ricavato da un complesso di qualità e 

caratteristiche obiettive, desumibili da una serie di elementi certi ed inequivoci, 

attestanti la sua concreta attitudine alla edificabilità, tra i quali è da annoverare 

l’esaurimento degli indici di fabbricabilità della zona a causa delle costruzioni 

realizzate, la distanza dalle opere pubbliche, l’esistenza di prescrizioni e vincoli 

legislativi ed urbanistici che incidono in misura determinante sulla edificabilità 

effettiva; pertanto, deve ritenersi infondato il ricorso vertente su una stima del valore 
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venale del terreno, qualora il suo carattere edificatorio, prescinda dalla riduzione del 

valore venale provocata dalla saturazione della cubatura realizzabile nel 

comprensorio. 

 

2. – Il criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione contenuto nell’art. 5 

bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 comma 1, il quale stabiliva il metodo della semi 

somma del valore venale e del coacervo dei redditi catastali ridotto del 40%, quale 

criterio da applicare ai terreni, è stato dichiarato incostituzionale 
1
 e dunque, non può 

trovare applicazione; pertanto, tale l’indennità deve essere determinata tenendo conto 

nel mutato quadro normativo, secondo cui per la determinazione dell’indennità di 

espropriazione trova applicazione il criterio dell’indennizzo pari al valore venale del 

bene fissato dall’art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359
2
, nel senso che lo ius 

superveniens costituito dall’art. comma 8., lett. a, della L. 24 dicembre 2007 n. 244, si 

applica retroattivamente ai soli procedimenti espropriativi in corso e non anche ai 

giudizi in corso
3
.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 30 maggio 2013 n. 12298 – Est. Salvadori – M.P. 

(avv. Pacini) c. Roma Capitale (avv. Camarda) e ATER (avv. Scerpa). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione – 

Locazione – Opposizione a decreto di rilascio – Giurisdizione ordinaria – Sussiste. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Divieto di cessione 

dell’immobile – Art. 13 L.R. Lazio n. 12 del 1999 – Risoluzione di diritto – 

Ammissibilità.  

 

1. – In tema di edilizia residenziale pubblica ricade nella giurisdizione del giudice 

ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l’opposizione a decreto di 

rilascio emesso nei confronti dell’assegnatario che abbia abbandonato l’alloggio, 

consentendo l’occupazione da parte del terzo. 

  

2. – Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica devono essere stabilmente occupati 

dall’assegnatario e dai suoi familiari; l’inquilino è tenuto a comunicare per iscritto 

all’A.T.E.R. le eventuali variazioni del nucleo familiare successive all’assegnazione, 

così come previsto dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999 secondo cui l’assegnatario decade 

automaticamente dall’assegnazione e il contratto di locazione è risolto di diritto nel 

momento in cui l’Ente gestore accerta che l’alloggio assegnatogli è stato ceduto a terzi 

in tutto o in parte. 

 

 

 

                                                 
1
 Corte cost. 24 ottobre 2007 n. 348.  

2
 Cass. civ., Sez. I, 14 dicembre 2007 n. 26275. 

3
 Cass. civ., SS.UU., 28 febbraio 2008 n. 5265. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 5 giugno 2013 n. 6387 – Est. Monterosso – R.A. 

(avv. Pompili) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Incarichi 

retribuiti – Mancata autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza – 

Sanzione disciplinare – Legittimità. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Incarichi 

retribuiti – Mancata autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza –

Ripetizione di indebito – Prescrizione decennale. 

 

1. – A norma dell’art. 53 comma 7 D.L.vo n. 165 del 2001 vige il divieto per i 

dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 

previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza; pertanto, è legittima e 

proporzionata la sanzione disciplinare del rimprovero verbale irrogata ad un 

dipendente che abbia richiesto l’autorizzazione predetta solo successivamente all’inizio 

dell’incarico retribuito.   

 

2. – Nelle ipotesi in cui un dipendente pubblico abbia svolto un incarico professionale 

senza preventiva autorizzazione, l’Amministrazione di appartenenza può procedere a 

richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite per le attività svolte in 

violazione dell’art. 53 D.L.vo n. 165 del 2000; vertendosi in tema di ripetizione 

dell’indebito, il diritto al recupero delle somme si prescrive in dieci anni anziché in 

cinque. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez.VII – 10 giugno 2013 n. 12557 – Est. Castaldo – V.L.V. 

(avv.ti Pettini) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Inerenti all’altezza delle costruzioni – Illecito 

a carattere permanente – Risarcimento del danno ai privati – Prescrizione – Dies a 

quo. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Responsabilità 

dell’Amministrazione per danno a terzi – Non sussiste. 

 

1. – La violazione delle norme di edilizia concernenti l’altezza delle costruzioni integra 

un illecito di carattere permanente, sostanziandosi il danno nella privazione dei 

vantaggi della veduta e dell’aereazione derivanti alle costruzioni sui fondi finitimi dal 

mancato rispetto dei limiti massimi di altezza stabiliti e, dunque, in una situazione di 

danno che si protrae nel tempo sino alla riduzione dell’edificio, eseguita 

volontariamente dall’autore della violazione o a lui imposta, entro il limite massimo di 

altezza consentito; pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno 

decorre soltanto a far data da tale momento. 

 

2. – In materia di edilizia ed urbanistica, il rilascio di concessioni amministrative, volte 

a sanare gli abusi commessi da privati nella realizzazione di opere non autorizzate, non 
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è di per sé idoneo a ledere i diritti dei terzi; la loro possibilità di agire in giudizio per la 

tutela dei propri diritti lesi da interventi edilizi abusivi prescinde infatti dal rilievo 

pubblicistico assunto da questi; pertanto, l’Amministrazione non è responsabile per il 

pregiudizio recato ai terzi dalla realizzazione di manufatti edilizi abusivi, anche se 

divenuti oggetto di condono, non potendo tra l’altro ipotizzarsi un generalizzato 

obbligo di vigilanza da parte dell’Amministrazione sui beni di proprietà privata oggetto 

di risarcimento danno.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. IV – 12 giugno 2013 n. 12768 – Est. Deiure – R.L. 

M.P. (avv. Roma) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti) e Soc. Equitalia Sud (avv. Puri). 

 

1. – Notificazioni – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Art. 26 del 

D.P.R. n. 602 del 73 – Perfezionamento. 

 

2. – Processo civile – Documento e prova documentale – Copie degli atti – Copie 

fotostatiche – Disconoscimento – Forma – Dichiarazione di chiaro e specifico 

contenuto – Necessità.  

 

  

1. – L’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 al primo comma afferma che la notifica della 

cartella esattoriale può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con 

avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si 

considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal 

portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda; pertanto, ove la stessa 

sia consegnata al portiere l’unica conseguenza è che sarà costui a sottoscrivere 

l’avviso di ritorno, ma la notifica si perfeziona senza ulteriori incombenti a cura 

dell’Agente postale. 

 

2. – In tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale 

di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non 

implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una 

dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo 

inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano 

considerarsi sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive, ancorchè riferibili a 

tale produzione
1
.   

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. lav.  4 luglio 2013 (ord.)  Est. Quartulli  E.G. (avv. 

De Felice) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1.  Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Concessione  

amministrativa – Revoca – Reinternalizzazione attività – Trasferimento d’azienda 

                                                 
1
 Cass. civ., Sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096  
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– Non sussiste – Art. 2112 Cod. civ. – Successione nel contratto di lavoro – Non si 

applica. 

 

1.  La revoca della concessione amministrativa rilasciata dal Comune in relazione 

alla gestione di un impianto sportivo comporta l’interruzione automatica dell’esercizio 

dell’impresa da parte della società concessionaria, senza alcuna possibilità di 

prosecuzione in capo ad altro soggetto, ivi compresa l’ipotesi della temporanea 

gestione del Comune in attesa del ripristino dell’esercizio dell’attività mediante 

affidamento ad un nuovo concessionario; pertanto, in caso di revoca della concessione 

amministrativa e di assunzione diretta della gestione dell’attività da parte del Comune 

non è configurabile alcuna cessione o trasferimento d’azienda, e, di conseguenza, non è 

applicabile l’art. 2112 Cod. civ., ai sensi del quale il trasferimento d’azienda determina 

la prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro con il cessionario. (Nella specie, il 

Tribunale di Roma accertava l’evidente soluzione di continuità con la precedente 

gestione in quanto solo successivamente alla revoca e solo con alcuni degli ex 

dipendenti erano stati stipulati nuovi contratti di lavoro per il tramite di una società di 

somministrazione, senza che vi fosse, dunque, alcun passaggio automatico alle 

dipendenze del Comune). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 16 luglio 2013 n. 15281 – Est. Nardone– C.P. 

(avv. Dente) c. A.T.E.R. (avv.Fusco) e Roma Capitale (avv. Lorenzetti).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Impossidenza – 

Presupposti – Ex art. 11 lett. c L.R. Lazio n. 12 del 1999 – Non alternatività. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione – 

Decadenza dall’assegnazione – Superamento del limite patrimoniale attinente alle 

proprietà immobiliari – Sentenza dichiarativa – Non è necessaria. 

 

1. – In tema di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai fini della 

valutazione dei requisiti per l’assegnazione i due presupposti della impossidenza 

immobiliare di cui all’art. 11, lett. c, L.R. Lazio n. 12 del 1999 non sono alternativi tra 

loro; pertanto, la mancanza di uno dei requisiti per l’assegnazione determina il venir 

meno della condizione economica di disagio richiesta per poter vivere in una stabile 

dimora da parte del ricorrente privo di abitazione. 

 

2. – In tema di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la decadenza 

dall’assegnazione per venir meno di uno dei requisiti (non possedere alloggio adeguato 

e non possedere comunque immobili che superino un determinato prefissato valore) non 

necessita di un accertamento o di una sentenza dichiarativa
1
;pertanto, dalla natura 

dichiarativa del provvedimento che sancisce la decadenza, si deduce che essa è più 

propriamente integrata dalla carenza in sé dei requisiti per la conservazione 

dell’assegnazione che vanno mantenuti senza interruzione per tutta la durata del 

rapporto. 

                                                 
1
Cass civ., Sez. III, 19 giugno 2008 n. 16628. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XI – 9 ottobre 2013 n. 20033 – Est. Balduini – E.C 

(avv. Costanza) c. Roma Capitale (avv. Pasquali), L.F (avv.ti Lucrezio Milella e 

Cristini), P.C. (avv. Salustri). 

 

1. – Risarcimento danni – Atto amministrativo – Illegittimità – Interpretazione – 

Presupposti. 

 

1. – In tema di responsabilità civile della Pubblica amministrazione, l’ingiustizia del 

danno non può rilevarsi  nella sola illegittimità ed ingiustizia dell’atto in se e  

dell’esercizio dell’azione amministrativa
1
, dovendo il giudice accertare la sussistenza 

di un evento dannoso, l’ingiustizia del danno ed il dolo o la colpa grave della Pubblica 

amministrazione, pertanto l’imputazione del danno ingiusto è configurabile solo nel 

caso in cui l’adozione di un provvedimento amministrativo sia avvenuta in violazione 

delle regole del procedimento amministrativo, della correttezza e del buon andamento 

nell’esercizio della funzione amministrativa.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cass civ., Sez. III, 28 ottobre 2011 n. 22508. 
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1. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità di espropriazione – Istanza di 

svincolo dell’indennità – Art. 26 comma 3 D.P.R. 327 del 2001 – Tutela degli 

interessi dei terzi – Necessità. 

(Fasc. 30/1948 – avv. Rossi – Parere del 7 gennaio 2013). 

 

1. – In materia di espropriazione per pubblica utilità, quando la somma da 

corrispondere all’espropriato è vincolata, al momento dell’istanza di svincolo da parte 

dell’avente diritto, prima di procedervi, è doveroso osservare le posizioni di terzi 

eventualmente coinvolti; pertanto, come dispone l’art. 26 comma 3 del D.P.R. n. 

327/2001, se il bene o il terreno espropriato è gravato da ipoteca, al proprietario è 

corrisposta l’indennità solo previa esibizione di una dichiarazione del titolare del 

diritto d’ipoteca, che autorizza la riscossione della somma. 

 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara – Possibilità – Condizioni. 

 

2. – Atto amministrativo – Annullamento d’ufficio – Comunicazione di avvio del 

procedimento – Necessità. 

(Fasc. 22/2633 – avv. Graziosi – Parere del 21 agosto 2013). 

 

1. – Ai sensi dell’art. 57 comma 2, lettera b, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, nei 

contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara è consentita qualora, per ragioni di natura 

tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa 

essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; pertanto la 

determinazione dirigenziale atta a legittimare tale affidamento diretto, carente delle 

motivazioni suddette e di un idoneo confronto concorrenziale, è atto annullabile 

d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241, purché sussista un 

interesse pubblico attuale e quest’ultimo prevalga sugli interessi dei destinatari. 

 

2. – Affinché si proceda in via di autotutela, l’annullamento d’ufficio di un atto 

amministrativo ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241, deve essere 

preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della 

medesima legge. 
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IL NUOVO APPELLO “FILTRATO”: UNA BREVE RICOGNIZIONE DELLE MODIFICHE 

APPORTATE DALL’ART. 54, D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 (C.D. DECRETO SVILUPPO). 

 
1. Considerazioni generali. – 2. La modifica dell’art. 342 Cod. proc. civ. e la motivazione dell’atto di 

appello. – 3. Gli artt. 348 bis e 348 ter e il giudizio sulla mancanza di ragionevole probabilità di 

accoglimento. – 4. Il vaglio della Cassazione. – 5. Conclusioni.  

 

1. Considerazioni generali. 

 

L’art. 54 D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134, recante 

“Misure urgenti per la crescita del Paese”, ha rinnovato la disciplina dell’appello nel 

processo ordinario, nel processo del lavoro e nel procedimento sommario di cognizione
1
.  

Il suddetto intervento normativo, da un lato, ha aggiunto un ulteriore tassello 

lungo il percorso che sta trasformando il giudizio di appello da mezzo di gravame ad 

impugnazione in senso stretto, con evidenti analogie con il giudizio di cassazione
2
. 

Dall’altro lato, esso costituisce l’ultima manifestazione di quella tendenza volta a 

conformare aspetti della disciplina del processo civile italiano in funzione di obiettivi 

politici ulteriori rispetto alla tutela giurisdizionale dei diritti individuali
3
. In particolare, si 

è cercato di rendere la normativa sul giudizio di appello funzionale ad un obiettivo di 

politica economica, ossia come “misura urgente per la crescita del paese”. 

Il legislatore italiano, dunque, ha messo a punto, dopo le rilevanti modifiche 

apportate al codice di rito nell’anno 2009, un nuovo strumento per comprimere l’arretrato 

presso le Corti d’appello
4
, incidendo sul sistema delle impugnazioni

5
.  

Per quel che concerne il giudizio di appello
6
, attraverso il c.d. decreto sviluppo, è 

stato modificato l’art. 342
7
 Cod. proc. civ. e sono stati introdotti gli artt. 348 bis e 348 

                                                 
1
 Le novità relative al giudizio di appello, ai sensi dei commi 2 e 3 del suddetto art. 54 si applicano ai 

giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal 

trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto; ai sensi 

dell’ultimo comma dell’art. 54, invece, le medesime novità non si applicano al processo tributario, di cui al 

D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. 
2
 L’osservazione è di R. POLI, Il nuovo giudizio di appello, in Riv. dir. proc., 2013, 120. Per una sintesi 

delle tappe di tale evoluzione e sulle analogie tra giudizi di appello e di cassazione, si rinvia a R. POLI, 

Giusto processo e oggetto del giudizio di appello, in Riv. dir. proc., 2010, 48 ss.  
3
 Si veda in tal senso R. CAPONI, Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in Cassazione nel 

processo civile, in Giurisprudenza costituzionale, 2012, 1539 ss.  
4
 Il giudizio di appello, invero, è quello che attualmente denuncia il maggior grado di “irragionevolezza” 

nei termini temporali di decisione. M. FABIANI, L’appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 

(D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 134/12): Oggetto e contenuto dell’appello civile, in 

Il Foro italiano, 2012, V, 283 osserva come non ci si possa più permettere che, nella maggior parte dei 

distretti di Corte d’appello, il processo, senza nuove incombenze istruttorie, sia destinato a durare 

mediamente sei/sette anni. L’incapacità delle Corti territoriali di smaltire le sopravvenienze si è 

progressivamente manifestata a partire dalla fine del secolo scorso, allorquando è entrata in vigore la 

riforma del 1990 sul giudice unico, con conseguente soppressione delle preture, e hanno cominciato ad 

operare le sezioni stralcio, con il compito di superare le medesime problematiche quantitative che oggi 

affliggono l’appello. Sul tema si veda M. MOCCI, Il “filtro” in appello, fra ottimismo della volontà e 

pessimismo della ragione, in Giurisprudenza di merito, 2012, 2013 ss, il quale parla di “bulimia decisoria”, 

al fine di descrivere la situazione di difficoltà in cui si sono venuti a trovare i giudici superiori.  
5
 Per tale ragione, l’ultima riforma del processo civile non potrebbe che destare perplessità, atteso che 

quando si incide sul sistema delle impugnazioni si va a colpire la garanzia sul controllo delle decisioni. Tale 

preoccupazione è manifestata da M. FABIANI, L’appello e il ricorso per cassazione, cit., 283 
6
 L’art. 54 del suddetto decreto, per quanto riguarda il ricorso per cassazione, è inoltre intervenuto sul n. 5 

dell’art. 360 Cod. proc. civ., riportandolo al testo originario del 1942, nel senso che il ricorso per 
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ter
8
, prevedendo espressamente l’inammissibilità dell’appello carente di motivazione 

nonché dell’appello privo di ragionevole probabilità di accoglimento.  

Ciò premesso, è possibile procedere ad un esame critico delle più rilevanti novità 

recate dall’ultima riforma del 2012.  

 

2. La modifica dell’art. 342 e la motivazione dell’atto d’appello. 

 

L’art. 54 del D.L. 1 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134, come 

si è sopra accennato, ha modificato l’art. 342 Cod. proc. civ. rimodulando i requisiti di 

forma-contenuto dell’atto di impugnazione: a seguito della novella legislativa l’appello 

deve essere motivato a pena di inammissibilità, mediante l’indicazione specifica delle 

parti del provvedimento impugnato, delle modifiche richieste rispetto alla ricostruzione 

dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui derivi la 

violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione censurata
9
. 

L’art. 342, nella versione anteriore alla legge 7 agosto 2012 n. 134, stabiliva che 

l’appello dovesse essere proposto mediante l’esposizione dei “motivi specifici 

dell’impugnazione”. Il motivo d’appello, dal punto di vista delle norme che ne 

prescrivono l’indicazione nell’atto di impugnazione, può essere definito come quel fatto 

determinato, appartenente al procedimento di formazione del provvedimento 

giurisdizionale, allegato dall’appellante e idoneo, ove dimostrato, ad inficiare la sentenza, 

con conseguente rimozione dei suoi effetti
10

. 

Tale formula aveva sollevato talune perplessità tra gli interpreti. In particolare, era 

dubbia la natura della sanzione applicabile nell’ipotesi di omessa formulazione dei 

motivi
11

. 

                                                                                                                                                  
cassazione può essere proposto “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto 

di discussione tra le parti”.  
7
 L’art. 342 Cod. proc. civ. è stato riformato dall’art. 54, comma 1, lett. a) (e con esso anche l’art. 434 Cod. 

proc. civ., sull’appello nel rito del lavoro, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. c bis), prevedendo che 

l’appello sia “motivato” e richiedendo che la motivazione contenga, “a pena di inammissibilità: 1) 

l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste 

alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui 

deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.  
8
 L’art. 348 bis, comma 1, Cod. proc. civ. dispone, in particolare, che “Fuori dei casi in cui deve essere 

dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata 

inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Il  

comma 2 della medesima disposizione, sul quale ci si soffermerà più avanti, individua invece i casi sottratti 

all’operatività del c.d. filtro in appello. L’art. 348 ter, Cod. proc. civ. disciplina lo svolgimento processuale 

di tale preliminare delibazione sulla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello 

proposto, prevedendo in particolare che la predetta declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione debba 

assumere la veste dell’ordinanza. Sull’analisi degli artt. 348 bis e 348 ter si vedano infra par. 3 e 4.  
9
 M. MOCCI, Il “filtro” in appello, cit., 2014, osserva come, attraverso la modifica della disciplina del 

giudizio di appello, il legislatore abbia configurato una doppia selezione, dapprima di carattere formale ex 

art. 342, comma 1, Cod. proc. civ. e poi di carattere sostanziale ex art. 348 bis Cod. proc. civ.  
10

 Tale definizione è riferibile R. POLI, Il nuovo giudizio di appello, cit., 121-122. L’A. rileva altresì che per 

specificità deve intendersi la esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto di ogni singola 

censura e che essa è funzionale alla precisa definizione del motivo e, quindi, al raggiungimento dello scopo 

dell’esatta indicazione del motivo. A ciò s’aggiunga che il motivo è indicato con sufficiente specificità 

allorquando consente di rilevare con precisione la violazione lamentata dall’appellante. 
11

 Gli interpreti navigavano soprattutto tra mera irregolarità, nullità ed inammissibilità dell’impugnazione. 

La giurisprudenza meno recente riteneva che l’appello fosse inammissibile quando l’impugnazione avesse 

ad oggetto una parte soltanto della sentenza e questa non fosse specificata; riteneva, invece, che, laddove 

fosse domandata la riforma totale, la previsione legislativa fosse sfornita di sanzione. La Corte di 
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Oggi, invece, la questione è da considerarsi risolta, in quanto la violazione della 

regola della necessità della motivazione dell’impugnazione è sanzionata con la 

declaratoria di inammissibilità che deve avvenire con sentenza (diversa, pertanto, da 

quella che concerne il nuovo filtro e che deve avvenire con ordinanza)
12

.  

La nuova disposizione indica inoltre come debba essere assolto l’onere di 

motivazione dell’atto di appello
13

 (è stato invece espunto dall’art. 342 Cod. proc. civ. 

l’onere per l’appellante di esposizione sommaria dei fatti del processo), laddove prevede 

che l’appello deve contenere “1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si 

intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto 

compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la 

violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. 

Taluno ha osservato che la sequenza letterale delle espressioni appare un po’ 

faticosa
14

. Tuttavia la dottrina quasi unanime, in base ad una lettura coordinata dei due 

punti sopra segnalati, è dell’avviso che l’atto d’appello, al fine di superare il vaglio 

dell’ammissibilità, debba avere un contenuto vincolato che può essere così sintetizzato. 

Innanzitutto, l’appellante deve indicare in modo espresso le parti della sentenza che vuole 

impugnare (profilo volitivo)
15

. In secondo luogo, è necessario suggerire le variazioni che 

dovrebbero essere apportate al provvedimento con riferimento alla ricostruzione del fatto 

(c.d. profilo argomentativo). L’impugnante deve altresì illustrare le ragioni per le quali 

assume che sia stata violata una determinata legge sostanziale o processuale (c.d. profilo 

censorio). Infine, l’appellante deve giustificare il rapporto di causalità tra la violazione 

dedotta e l’esito della controversia (c.d. profilo di causalità). In altri termini, è necessario 

indicare la rilevanza degli errori in fatto e/o in diritto ai fini della sentenza impugnata, nel 

senso che, ove tali errores non vi fossero stati, la decisione sarebbe stata diversa, in base 

ad un giudizio di probabilità
16

. 

                                                                                                                                                  
Cassazione, a Sezioni unite (cfr. Cass., SS.UU. 29 gennaio 2000 n. 16), ha poi chiarito che, in base al 

combinato disposto degli artt. 342 e 164 Cod. proc. civ., l’atto d’appello privo di motivi specifici, deve 

essere considerato nullo per indeterminatezza dell’oggetto. La pronuncia è stata tuttavia criticata, atteso 

che, per la decorrenza dei termini, la dichiarazione di nullità dell’impugnazione non ne consente la 

sanatoria e, dunque, equivale alla declaratoria di inammissibilità. La giurisprudenza, prendendo atto di tale 

circostanza, ha sanzionato con l’inammissibilità gli appelli privi di motivi specifici di impugnazione. Su 

tale punto specifico, si veda G. COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del “filtro”, in 

www.treccani.it/magazine/diritto, 11. 
12

 In dottrina si è osservato, in proposito, che con l’ultima riforma del 2012 viene confermato il principio 

per cui il difetto che assiste l’impugnazione impedendo l’esame nel merito del gravame va trattato con la 

dichiarazione di inammissibilità e non di nullità, di talché la condotta processuale dell’appellato non servirà 

in alcun modo a recuperare l’appello. In tal senso M. FABIANI, L’appello e il ricorso per cassazione, cit., 

284. Sulla declaratoria di inammissibilità cfr. Cass. civ., 24 novembre 2005 n. 24834; Cass. civ., 28 luglio 

2004 n. 14251.  
13

 Per contro, l’art. 342 Cod. proc. civ., nella sua vecchia formulazione, da un lato, prevedeva l’onere di 

specificità dell’impugnazione; dall’altro, nulla diceva in ordine al contenuto del predetto obbligo. 

Conseguentemente, se era abbastanza condiviso che alla maggiore complessità dell’impianto argomentativo 

della sentenza impugnata dovesse corrispondere un adeguato e proporzionato livello di specificità delle 

censure, era però vero che la giurisprudenza oscillava tra tesi più restrittive ed altre meno rigorose. 
14

 M. FABIANI, L’appello e il ricorso per cassazione cit., 284. 
15

 Va ricordato in proposito che la giurisprudenza senz’altro prevalente intende il concetto di “parte di 

sentenza” nel senso di decisione di questione, e non nel senso di decisione di domanda, ed intende il 

concetto di questione come ciascuno dei presupposti di fatto e di diritto, sostanziale o processuale, della 

tutela richiesta in giudizio, in quanto tale in grado di incidere sul contenuto del dispositivo. 
16

 Diversamente opinando, la nuova disposizione sembrerebbe postulare, almeno in prima battuta, ossia 

ponendo le previsioni di cui ai punti 1) e 2) in termini di alternatività e non di complementarietà, la 

distinguibilità, nell’ambito del provvedimento impugnato, tra questioni fattuali (trattate al punto n. 1), e 

http://www.treccani.it/magazine/diritto
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Si è osservato, in proposito, che l’atto d’appello redatto in base alle nuove 

indicazioni normative non sarebbe poi così lontano dalla previsione di un alternativo 

progetto di sentenza
17

.  

Da ultimo, può essere utile soffermarsi sugli oneri di carattere grafico che, per 

effetto della nuova disposizione, dovranno essere rispettati nella stesura dell’atto di 

appello. Anzitutto appare ragionevole sostenere che, in conseguenza del maggiore rigore 

richiesto in punto di motivazione dell’atto di impugnazione, non siano più ammissibili i 

motivi c.d. misti o cumulati, mediante i quali si espongono congiuntamente più motivi di 

gravame
18

. Non sembra invece richiesta a pena di inammissibilità la suddivisione dal 

punto di vista grafico dell’atto di appello nei vari elementi di cui all’art. 342 Cod. proc. 

civ., essendo invece sufficiente che essi emergano chiaramente dalla lettura del motivo di 

appello stesso. Infine, alla luce dell’introduzione del nuovo art. 348 bis Cod. proc. civ. 

può essere utile per l’ulteriore, nuovo requisito di ammissibilità dell’appello, la redazione 

di un’apposita sezione, magari alla fine di ciascun motivo, con la quale vengano posti in 

rilievo gli aspetti più pregnanti del giudizio di appello, che dovrebbero escludere il 

giudizio di mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento
19

. In conclusione, le 

modifiche apportate all’art. 342 Cod. proc. civ. recheranno senz’altro effetti positivi con 

riferimento alla redazione degli atti d’appello, inducendo la parte e il suo difensore ad 

essere più consapevoli nella proposizione dell’impugnazione e rendendo altresì meno 

impervio il giudizio prognostico dell’organo giudicante. Tuttavia, è fondato il timore che 

i giudici delle Corti territoriali assumano un atteggiamento eccessivamente selettivo e 

censorio, considerando non motivati i motivi di impugnazione anche quando nella 

sostanza i requisiti di cui al novellato art. 342 Cod. proc. civ. risultino soddisfatti
20

, con 

un conseguente incremento delle declaratorie di inammissibilità per vizi meramente 

formali
21

. 

 

3. Gli artt. 348-bis e 348-ter e il giudizio sulla mancanza di ragionevole probabilità di 

accoglimento.  

 

La novità più significativa della riforma, ai sensi dei nuovi artt. 348 bis e 348 ter 

Cod. proc. civ., consiste nell’introduzione di un “filtro” in appello
22

.  

                                                                                                                                                  
questioni di diritto, di cui al n. 2), di talché, a titolo esemplificativo, “l’indicazione delle parti del 

provvedimento che si intende appellare” sembrerebbe richiesta nell’ipotesi in cui l’appello miri a censurare 

esclusivamente il giudizio di fatto. Tale osservazione è di R. POLI, Il nuovo giudizio di appello, cit., 125, il 

quale rileva che una siffatta lettura dell’art. 342 Cod. proc. civ. non può ritenersi soddisfacente.  
17

 M. FABIANI, L’appello e il ricorso per cassazione, cit., 285.  
18

 R. POLI, Il nuovo giudizio di appello, cit., 131 consiglia di attenersi agli stessi criteri formali che si 

adottano nella stesura di un motivo di ricorso per cassazione.  
19

 Si è detto che l’inserimento nell’atto di appello della predetta sezione può apparire molto utile al fine di 

guidare il giudice nella formazione del giudizio di cui all’art. 348-bis Cod. proc. civ., dovendosi pertanto 

escludere che tale indicazione integri un ulteriore requisito a pena di inammissibilità. Per G. 

IMPAGNATIELLO, Il “filtro” di ammissibilità dell’appello, in Il Foro italiano, 2012, V, 297, il nuovo atto di 

appello “deve ora contenere, a pena di inammissibilità, una sorta di “schema” delle pronunzie domandata 

al giudice ad quem”. 
20

 M. FABIANI, L’appello e il ricorso per cassazione, cit., 285. . 
21

 R. CAPONI, La riforma dell’appello civile, in Il Foro italiano, 294, rileva che “il nuovo testo dell’art. 

342, 1°comma, Cod. proc. civ. è pensato come un ulteriore dispositivo di filtro che ha come parametro i 

requisiti di forma-contenuto ivi previsti”. 
22

 Tale novità è stata aspramente criticata. Si è evidenziato, infatti, che i “filtri” non sono affatto uno 

strumento di semplificazione, né hanno una funzione acceleratoria, costituendo in definitiva un ostacolo 
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L’art. 54, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ha previsto, infatti, una 

nuova generale ipotesi di inammissibilità.  

Il primo comma del nuovo art. 348 bis stabilisce che, “fuori dei casi in cui deve 

essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, 

l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una 

ragionevole probabilità di essere accolta”
23

.  

Il legislatore del 2012 ha escogitato un filtro di inammissibilità incentrato sulla 

prognosi che l’appello
24

 sia privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.  

Tale prognosi, ai sensi dell’art. 348 ter Cod. proc. civ., è formulata dal medesimo 

giudice dell’appello prima della trattazione dello stesso
25

 e dopo aver sentito in merito le 

parti. Se non ricorrono i presupposti dell’inammissibilità, il giudice procede alla 

trattazione ex art. 350 Cod. proc. civ.  

Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità dell’appello, in quanto ricorrono i 

presupposti di cui all’art. 342 bis, deve rivestire la forma dell’ordinanza succintamente 

motivata, che può limitarsi a rinviare ai fatti descritti negli atti di causa, nonché a 

precedenti conformi. L’ordinanza predetta provvede altresì sulle spese.  

Il giudizio preliminare sull’ammissibilità dell’appello, inoltre, presuppone il 

contradditorio tra le parti, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 101 Cod. proc. civ., nonché in 

base all’inciso “sentite le parti” (art. 348 ter Cod. proc. civ.)
26

.  

In base a quanto di legge nella relazione di accompagnamento al D.L. 22 giugno 

2012 n. 83, in questo modo “si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere 

                                                                                                                                                  
all’esercizio dell’azione o dell’impugnazione. L’osservazione è di G. COSTANTINO, Le riforme dell’appello 

civile e l’introduzione del “filtro”, cit., 15. 
23

 Sono sottratti al filtro gli appelli nei quali è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, in 

considerazione dell’interesse pubblico legato alle cause di cui all’art. 70 Cod. proc. civ., e le cause già 

introdotte in primo grado attraverso il rito sommario di cognizione. Con riferimento a queste ultime cause, 

invero, M. MOCCI , Il “filtro” in appello, cit., 2014, osserva che l’esclusione dall’operatività del nuovo 

istituto e, quindi, una verifica “piena” del gravame, “deve controbilanciare l’impostazione del rito”. In 

dottrina è stato comunque rilevato che, attraverso l’esclusione dell’applicabilità del filtro all’appello contro 

l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, l’obiettivo dei conditores era quello di 

incentivare il ricorso a tale mezzo di tutela giurisdizionale. Cfr. G. COSTANTINO, Le riforme dell’appello 

civile e l’introduzione del “filtro”, cit., 28; R. CAPONI, La riforma dell’appello civile, cit., 292, il quale 

rileva che la riforma della disciplina dell’appello persegue tre obiettivi fondamentali: a)introdurre un 

giudizio di inammissibilità per gli appelli che non abbiano ragionevole probabilità di essere accolti; b) 

limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 Cod. proc. civ.) incentivare l’attore 

ad introdurre la causa in primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi degli 

artt. 702 bis ss. Cod. proc. civ.  
24

 Il giudizio sopra richiamato, al fine della pronuncia dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, deve 

riguardare sia l’impugnazione principale che l’eventuale impugnazione incidentale (art. 348 ter, 3 comma 

3).  
25

 Il filtro, pertanto, non è modellato secondo lo schema di quello operante presso la Corte di Cassazione e 

descritto dal combinato disposto degli artt. 375, 376 e 380 bis Cod. proc. civ.: probabilmente il legislatore 

ha tenuto conto delle differenti caratteristiche dell’appello rispetto al terzo grado di giudizio e soprattutto 

della struttura delle Corti territoriali, le quali spesso non sono in grado di esprimere una sezione filtro. La 

riflessione è riferibile a M. MOCCI, Il “filtro” in appello, cit., 2015. Si veda altresì G. IMPAGNATIELLO, Il 

“filtro” di ammissibilità dell’appello, cit., 296, il quale sottolinea che, a differenza di quel che accade in 

Cassazione, il legislatore non ha delineato una vera e propria fase preliminare affidata ad una sezione ad 

hoc: l’art. 348 bis, Cod. proc. civ., infatti, trova applicazione soltanto quando all’udienza di trattazione il 

giudice d’appello, reputando sussistente il presupposto dell’inammissibilità con riguardo a tutte le 

impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, ritenga che il giudizio possa essere immediatamente 

definito. 
26

 Tale inciso è stato aggiunto grazie ad un emendamento governativo.  
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trattate nel pieno merito, con efficiente allocazione della risorsa giudiziaria, tenendo 

conto che, attualmente, nel 68% dei casi il giudizio di appello si conclude, nei processi 

civili, con la conferma di quello di primo grado”. 

La disposizione di cui all’art. 348 bis Cod. proc. civ., ha sollevato taluni problemi 

interpretativi.  

La prima questione concerne il significato da attribuire alla inammissibilità per 

mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione”. 

Il concetto di ragionevole probabilità di accoglimento si presenta eccessivamente 

generico ed indeterminato
27

: la vaghezza di tale espressione non consente, infatti, di 

assegnarle un significato univoco
28

. La disposizione in esame, pertanto, finisce per 

conferire un eccessivo potere discrezionale al giudice, fino al rischio che tale potere 

degeneri in arbitrio
29

, e senza che all’esercizio di tale potere corrisponda un adeguato 

mezzo di controllo per le parti
30

.  

In dottrina è stata posto in evidenza che l’ammissibilità o meno di una domanda, di 

cui si discute in tale sede, è una questione che attiene ai presupposti processuali 

dell’azione, non già al merito
31

. Per converso, la ragionevole probabilità di accoglimento 

dell’impugnazione afferisce proprio al merito, concretizzandosi in un giudizio sulla 

fondatezza o meno dell’azione proposta. 

L’istituto disciplinato dall’art. 348 bis Cod. proc. civ., pertanto, dovrebbe 

consentire la rapida definizione del gravame mediante una dichiarazione di 

inammissibilità per motivi di merito, sulla falsariga di quanto è previsto dall’art. 360 bis 

Cod. proc. civ., con riferimento al giudizio di legittimità
32

.  

                                                 
27

 R. CAPONI, Contro il nuovo filtro in appello, cit., 1548, osserva in maniera incisiva che un parametro così 

formulato può portare ad “un volontarismo giudiziale, difficilmente tollerabile in considerazione delle 

condizioni attuali delle relazioni tra giudici ed avvocati in Italia”. 
28

 Non essendo indicato alcun criterio di giudizio, la valutazione della mancanza di una ragionevole 

probabilità di accoglimento è affidata alla discrezionalità del giudicante e, quindi, anche al “mero fastidio di 

occuparsi dell’impugnazione”. L’espressione è di G. COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e 

l’introduzione del “filtro”, cit., 16. 
29

 R. POLI, Il nuovo giudizio di appello, cit., 133.  
30

 Invero, l’art. 348 ter Cod. proc. civ. nulla dice in ordine all’impugnabilità (rectius: ricorribilità per 

cassazione) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 348-bis Cod. proc. civ. . Al 

riguardo M. MOCCI, Il “filtro” in appello,  cit., 2021, rileva che la fragilità del filtro in appello, proprio in 

considerazione della opinabilità che lo caratterizza, dovrà anche fare i conti con il principio, sancito della 

CEDU ed evincibile dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, in virtù del quale, una volta che uno 

Stato riconosca nel proprio ordinamento interno un particolare grado di impugnazione, non può poi 

valutarlo in modo eccessivamente discrezionale. Per l’affermazione di tale principio cfr. le decisioni 

Markovic vs. Italia del 14 dicembre 2006; Gallucci vs. Italia del 12 giugno 2007.  
31

 G. SCARSELLI, Sul nuovo filtro per proporre appello, in Il Foro italiano, 2012, V, 287. L’autore rileva 

infatti che l’inammissibilità, per definizione, esclude l’analisi del merito, mentre, attraverso la novella del 

2012, una questione di merito diventa una questione di ammissibilità. Il legislatore è incorso dunque in una 

completa confusione tra i due concetti, con conseguente violazione delle regole processuali.  
32

 R. POLI, Il nuovo giudizio di appello, cit., 133, evidenzia che, in base al nuovo sistema, la decisione sulla 

sentenza ingiusta e, dunque, meritevole di riforma, è destinata ad essere pronunciata in tempi decisamente 

più lunghi rispetto alla decisione con ordinanza ex art. 348 bis Cod. proc. civ., sugli appelli che non hanno 

ragionevole probabilità di essere accolti. In proposito G. COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e 

l’introduzione del “filtro”, cit., 16 ss, ritiene che la nuova disposizione possa suscitare dubbi di legittimità 

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., “laddove impone l’uso delle limitate risorse 

disponibili soltanto per l’eliminazione degli appelli apparentemente manifestamente infondati e non anche 

per la sollecita decisione di quelli manifestamente fondati”.  



35 

 

In ogni caso, occorre rilevare come assenza di ragionevole probabilità di 

accoglimento non significhi manifesta infondatezza
33

. Come è stato efficacemente 

osservato
34

, quest’ultima presuppone che l’impugnazione “mostri ictu oculi la propria 

inanità” mentre il presupposto di cui all’art. 348 bis Cod. proc. civ., può ritenersi 

sussistente anche nel caso in cui l’appello “non palesi ictu oculi la sua serietà”.  

Di diverso avviso è l’orientamento della Corte d’appello di Roma
35

, la quale ha 

statuito che “l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima 

facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le 

energie del servizio giustizia, che non sono illimitate”. Sulla scia di tali considerazioni, 

pertanto, l’ordinanza di cui all’art. 348 ter Cod. proc. civ., non ha un contenuto 

concettualmente diverso dal nucleo centrale della sentenza, trattandosi semplicemente di 

un provvedimento semplificato rispetto a quest’ultima. 

Appare preferibile ritenere, invece, che il concetto di ragionevole probabilità di 

accoglimento si avvicini al fumus boni iuris
36

, comunemente richiamato in tema di misure 

cautelari, di talché il giudice d’appello potrebbe dichiarare inammissibili i gravami tutte 

le volte che questi, in base ad una prima valutazione prognostica, pur non apparendo 

manifestamente infondati, non mostrino comunque ragionevoli chances di successo
37

.  

Il rischio tuttavia è quello che gli spazi di applicazione della nuova disposizione 

siano destinati a dilatarsi ovvero restringersi in dipendenza di fattori esterni, quali i 

carichi di lavoro dell’ufficio, la maggiore o minore scopertura di organico, la pendenza di 

procedimenti ex legge Pinto (sulla ragionevole durata dei processi)
38

.  

La nuova normativa sull’appello fa sorgere la seguente domanda: siamo davvero 

sicuri che dalla soluzione adottata possa davvero derivare un alleggerimento delle 

pendenze delle Corti territoriali? 

La risposta a tale quesito è intuibile sol che si pensi che in applicazione della 

predetta disciplina il giudice dovrebbe studiare il fascicolo due volte: una prima in 

funzione dell’art. 348 bis Cod. proc. civ. ed una seconda per decidere le impugnazioni 

proposte.  

                                                 
33

 Si veda R. POLI, Il nuovo giudizio di appello, cit., 134. Per l’A. la formula in esame dovrebbe essere 

riempita con riferimento ai contenuti che dovrebbero essere presenti nei motivi di appello alla luce del 

nuovo art. 342 Cod. proc. civ., ed, in particolare con riferimento alla rilevanza delle violazioni addotte, di 

talché l’appello sarebbe privo di ragionevole probabilità di accoglimento allorquando appaiono irrilevanti, 

già ad un primo sommario esame, gli errores denunciati. 
34

 Cfr. G. IMPAGNATIELLO, Il “filtro” di ammissibilità dell’appello, cit., 296.  
35

 Cfr. Corte d’appello di Roma, sez. III, ordinanza del 25 gennaio 2013, per la quale l’essenza della 

riforma è quella di interdire l’accesso alle impugnazioni dilatorie e pretestuose. In altri termini, in base a 

tale orientamento, la ragionevole probabilità sarebbe concetto equivalente a quella di non manifesta 

infondatezza.  
36

 Si vedano le linee guida sperimentali della Corte d’appello di Milano sul filtro in appello, rese note il 10 

ottobre 2012, in ilprocessocivile.com, 252, 2012, secondo cui “in ordine ai criteri per la valutazione 

prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell'appello, la prescrizione dettata dall'art. 

348 ter Cod. proc. civ. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del 

fumus boni iuris”. 
37

 Si registra infine un altro orientamento, che traduce la formula della ragionevole probabilità di 

accoglimento in una sorta di probabilità giurisprudenziale, ancorata ai precedenti giurisprudenziali. Tale 

tesi è sposata da Trib.Vasto, 20 febbraio 2013 (ord.), nella quale si afferma che non vi è alcuna probabilità 

di accoglimento della domanda presentata per pregiudizi chiesti a titolo di danno esistenziale, laddove si 

tratti di meri disagi, fastidi o ansie, come tali privi del requisito della “ingiustizia costituzionalmente 

qualificata”; l’ordinanza viene motivata ancorandosi al “famoso” precedente giurisprudenziale (Cass., 

SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972). 
38

  G. IMPAGNATIELLO, Il “filtro” di ammissibilità dell’appello, cit., 297.  

http://www.altalex.com/index.php?idnot=43677
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43677
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43677
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Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che se gli appelli proposti si prestano ad 

essere definiti hic et nunc, appare ragionevole provvedere in tal senso anche al di fuori 

dei casi in cui essi siano inammissibili, perché privi di una ragionevole probabilità di 

accoglimento. Ciò in quanto, all’esito dell’esame di un fascicolo sopravvenuto, “il 

giudice dovrebbe essere in grado di stabilire non solo se l’appello sia ammissibile o 

procedibile, ma anche se sia manifestamente fondato o manifestamente infondato”
39

, 

senza che sia necessario applicare il nuovo dispositivo di cui all’art. 348 bis
40

.  

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, è auspicabile, ai fini di un’equilibrata 

applicazione dell’art. 348 bis Cod. proc. civ., che l’espressione sinora analizzata trovi un 

indirizzo che la concretizzi, affinché siano accolti orientamenti uniformi almeno in 

ciascuno Ufficio o Sezione
41

, pena una violazione del principio di uguaglianza di 

rilevanza costituzionale.  

 

4. Il vaglio della Cassazione. 

 

Ai sensi dell’art. 348 ter comma 3 Cod. proc. civ., “quando è pronunciata 

l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma 

dell’art. 360, ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di 

appello”. L’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bis, Cod. 

proc. civ., quale provvedimento che chiude la fase di impugnazione di secondo grado, 

dovrebbe poter essere ricorribile per cassazione. Il legislatore, al contrario, ha ignorato i 

problemi relativi all’impugnabilità del suddetto provvedimento
42

, suscitando talune 

perplessità ermeneutiche. 

Secondo una parte della dottrina, benché il legislatore abbia omesso di dire 

espressamente che l’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello privo di ragionevole 

probabilità di essere accolto non è ricorribile per cassazione, tale provvedimento è 

                                                 
39

 Cfr. G. COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del “filtro”, cit., 18, il quale rileva 

altresì che l’applicazione dell’art. 348 bis non costituisce in alcun modo un passaggio obbligato, necessario 

dei processi di secondo grado. L’A., a tale riguardo, auspica che i giudici facciano corretto uso dei poteri ad 

essi attribuiti dall’art. 350 Cod. proc. civ., per quel che concerne il processo ordinario ovvero dall’art. 437 

Cod. proc. civ., nell’ambito del rito del lavoro e definiscano, alla prima udienza senza rinviare la causa per 

la “precisazione delle conclusioni”, le impugnazioni manifestamente fondate e quelle manifestamente 

infondate e, comunque, quelle in cui la decisione si presenti agevole, utilizzando semmai forme di 

decisione semplificata, come quella prevista dall’art. 281sexies, introdotto in appello all’art. 352, ultimo 

comma, Cod. proc. civ., dalla legge 12 novembre 2011 183. 
40

 G. IMPAGNATIELLO, Il “filtro” di ammissibilità dell’appello, cit., 297 ss. ritiene che l’art. 348 bis, 

nell’ottica della deflazione del contenzioso, rappresenti un doppione dei nuovi ultimi commi degli artt. 351 

e 352 Cod. proc. civ., introdotti dalla sopra menzionata legge 12 novembre 2011,n. 183, i quali 

conferiscono al giudice d’appello la facoltà, rispettivamente in sede di pronuncia sull’inibitoria e in ogni 

altro caso, di decidere il merito con sentenza succintamente motivata nelle forme di cui all’art. 281sexies, 

Cod. proc. civ.  
41

 Tale esigenza è ineludibile, ove si consideri che le ordinanze di inammissibilità ex art. 348 bis Cod. proc. 

civ. potrebbero non trovare orientamento conforme innanzi alla Corte di Cassazione alla luce del dettato 

dell’art. 348 ter Cod. proc. civ., il quale non prevede espressamente la ricorribilità per cassazione delle 

predette ordinanze. 
42

 Si pensi al caso in cui l’ordinanza sia pronunciata al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla 

legge: in una causa matrimoniale o riguardante lo stato di capacità delle persone o in altre cause in cui sia 

previsto l’intervento obbligatorio del p.m. ovvero in una causa introdotta nelle forme del procedimento 

sommario di cognizione. Accanto a tali ipotesi, si può pensare anche al caso in cui la predetta ordinanza sia 

stata pronunciata senza aver provocato il contradditorio tra le parti.  
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sottratto ad ogni possibile controllo di legalità, in palese contrasto con l’art. 111. Cost
43

. 

Al contrario, si è previsto che l’adozione dell’ordinanza ex art. 348 bis Cod. proc. civ., 

renda nuovamente impugnabile innanzi alla Suprema corte la sentenza di primo grado già 

impugnata con l’appello. In base ad una diversa lettura
44

, invece, più conforme ai principi 

costituzionali e che si ritiene di condividere, l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità 

dell’appello privo di una ragionevole probabilità di accoglimento è a tutti gli effetti un 

provvedimento decisorio, in quanto incide su diritti
45

, ed è definitivo, poiché chiude il 

processo di appello e non è revocabile o modificabile. Da tali considerazioni, deriva 

pertanto l’ autonoma impugnabilità per cassazione di tale provvedimento per violazione 

di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7 Cost. e 360, ult. cpv., Cod. proc. civ.
46

. 

In particolare, non appare possibile negare la censurabilità dell’ordinanza di cui 

all’art. 348 bis Cod. proc. civ. per una duplice ragione.  

In primo luogo, la declaratoria di inammissibilità dell’appello riduce il novero dei 

motivi denunziabili innanzi alla Corte di legittimità, essendo da essi escluso il vizio di 

motivazione “quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle 

questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata” (art. 348 ter, comma 4, Cod. 

proc. civ.).  

In secondo luogo, l’eventuale cassazione della sentenza di primo grado non 

garantisce alla parte la celebrazione del giudizio d’appello che gli è stato ingiustamente 

negato, atteso che la pronuncia della Suprema corte, a norma del riformato art. 383 Cod. 

proc. civ., mette capo ad un nomale giudizio di rinvio. Ciò posto, appare doverosa 

un’ultima riflessione. La riforma della disciplina dell’appello, come si è accennato in 

precedenza, in una prospettiva di semplificazione, ha il dichiarato fine di ostacolare la 

proposizione di impugnazioni dal carattere meramente dilatorio per consentire alle Corti 

d’appello di smaltire il proprio arretrato
47

. Al tempo stesso, tuttavia, occorre rilevare che 

il meccanismo descritto dagli artt. 348 bis e 348 ter Cod. proc. civ., introdotto per 

agevolare il compito dei giudici di appello, determinerà un ulteriore appesantimento del 

carico di lavoro della Corte di cassazione, la quale è già difficilmente in grado di 

assolvere alla propria funzione nomofilattica
48

. 

 

 

                                                 
43

 Il riferimento è a G. SCARSELLI, Sul nuovo filtro per proporre appello, cit., 288, per il quale ritenere non 

impugnabile un’ordinanza che sostanzialmente respinge un appello costituisce una violazione dei principi 

del nostro ordinamento processuale. A ciò si aggiunga, secondo l’A., che la previsione di una seconda 

impugnazione avverso la sentenza di primo grado si pone in contrasto con il principio di consumazione 

delle impugnazioni. Il legislatore, in questo modo, avrebbe inventato “la sentenza che può essere 

impugnata due volte”. 
44

 Tale orientamento interpretativo fa leva sulla circostanza che la ricorribilità per cassazione di tutti i 

provvedimenti definitivi e decisori costituisce una garanzia di rango costituzionale. Si vedano sul punto, G. 

IMPAGNATIELLO, Il “filtro” di ammissibilità dell’appello, cit., 298 ss; COSTANTINO, Le riforme dell’appello 

civile e l’introduzione del “filtro”, cit., 20 ss. 
45

 Tra questi, si staglia il diritto all’impugnazione della sentenza di primo grado. L’ordinanza in questione 

provvede, inoltre, sulle spese del giudizio d’appello.  
46

 Sull’ambito si applicazione dell’art. 111, comma 7, Cost., e, quindi, sulla nozione di provvedimenti 

decisori e definitivi nell’ambito della tutela sommaria si rinvia a Cass., Sez. III, 29 dicembre 2011 n. 

29742; Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2012 n 686.  
47

 Si Pensi che a cavallo tra il 2010 e il 2011, nel civile, si contavano 162.940 cause sopravvenute; 145.550 

definite; 444.908 pendenti. L’indicazione è fornita da R. CAPONI, Contro il nuovo filtro in appello, cit., 

1548. 
48

 Cfr., tra i tanti, R. CAPONI, La riforma dell’appello civile, cit., 292 ss. 
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5. Conclusioni.  

 

A questo punto, volendo fare un bilancio sulla nuova riforma del giudizio di appello 

di cui al D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134, non si può fare 

a meno di rilevare, insieme ad una parte della dottrina, che sarebbe stato meglio lasciare 

le cose così come stavano, atteso che in materia processuale, “si dovrebbe dar corso a 

riforme solo quando il non far nulla si rivelerebbe la peggior riforma”
49

.  

Ciò in quanto, tutte le volte in cui si è pensato di incidere sul secondo grado di 

giurisdizione, ne è derivato un incremento dei ricorsi per cassazione, con un conseguente 

squilibrio complessivo del sistema delle impugnazioni
50

. 

L’augurio, pertanto, è che i giudici utilizzino i nuovi strumenti processuali con 

attenzione, al fine di evitare di esercitare l’attività giurisdizionale con eccessiva 

discrezionalità, facendo prevalere l’“ottimismo della volontà” del legislatore sul 

“pessimismo della ragione” dell’interprete, alla luce della situazione contingente
51

. 

Ai posteri l’ardua sentenza.  

 

Martina Carsetti 

 

                                                 
49

 Cfr. R. POLI, Il nuovo giudizio di appello, cit., 143.  
50

 Si veda su tale punto specifico G. BALENA, La garanzia del doppio grado di giurisdizione, in Stato di 

diritto e garanzie processuali, Napoli, 2008, 256. Cfr. G. IMPAGNATIELLO, Il “filtro” di ammissibilità 

dell’appello, cit., 299, rileva che il legislatore potrebbe ritrovarsi a tornare sui suoi passi per porre rimedio 

alla nuova situazione. 
51

 Le espressioni sono riferibili a M. MOCCI, Il “filtro” in appello, cit., 2013 ss. 
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LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI UN ENTE LOCALE ALL’INTERNO DI UN 

PROCESSO PENALE 

 

 
1. La costituzione di parte civile all’interno del processo penale. – 2. Azione civile e processo penale: 

profili problematici. – 3. La costituzione dell’Ente locale come parte civile all’interno del processo penale. 

 

1. La costituzione di parte civile all’interno del processo penale. 

 

La costituzione di parte civile all’interno di un processo penale mira ad ottenere il 

risarcimento del danno cagionato dalla condotta dell’imputato (rectius: condannato) 

subito dalla “vittima”
1
 del reato. 

La pretesa della parte civile trova il proprio fondamento nell’art. 185 Cod. pen.: 

ogni reato che provochi un danno patrimoniale o non
2
, obbliga il colpevole (o le persone 

che, a norma delle leggi civili, sono chiamate a rispondere del fatto da lui commesso) a 

risarcirlo. 

La parte civile è una parte eventuale del processo penale, in quanto il soggetto 

danneggiato dal reato può scegliere di esercitare l’azione civile nella sua sede naturale: il 

giudizio civile. 

La facoltà concessa dall’ordinamento italiano
3
 di far valere una pretesa di natura 

civile all’interno di un processo penale il cui oggetto è l’accertamento delle responsabilità 

dell’imputato, trova giustificazione
4
: 

– nell’esigenza di economia processuale; 

– nel bisogno di evitare conflitto di giudicati; 

– nella necessità di garantire il diritto di difesa previsto all’art. 24 comma secondo Cost. 

anche al titolare del diritto al risarcimento del danno, il quale, di fronte ad una qualsiasi 

formula assolutoria, vedrebbe vanificata la possibilità di far valere un proprio diritto in 

giudizio. 

L’esercizio dell’azione civile in sede penale determina delle importanti 

conseguenze: 

– precedenza del procedimento penale rispetto al giudizio civile e amministrativo (ed 

eventuale sospensione di questi ultimi); 

– efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile e amministrativo; 

– efficacia in sede civile o amministrativa delle prove raccolte in sede penale; 

Il concreto soddisfacimento della pretesa risarcitoria è subordinata alla preventiva 

attestazione della responsabilità penale dell’imputato: la sentenza che condanna 

l’imputato è il presupposto logico- giuridico del diritto al risarcimento del danno. 

                                                 
1
 Il termine viene qui utilizzato in un’accezione impropria, in quanto, come si avrà modo di spiegare nel 

corso della trattazione, il soggetto legittimato a far valere la pretesa risarcitoria in sede penale puo’ non 

coincidere con la persona offesa dal reato. 
2
 Fiumi di pagine sono state scritte in ordine alle caratteristiche del danno civile ritenuto risarcibile in sede 

penale. Anche tra la stessa giurisprudenza si sono succeduti numerosi orientamenti (talora contrastanti). Per 

un’analisi completa del tema, si veda  
3
 Il meccanismo della costituzione della parte civile all’interno del processo penale non è consentito ad 

esempio nell’ordinamento tedesco. 
4
 Per l’analisi del meccanismo generale della costituzione della parte civile, v. L.P. COMOGLIO, L’azione 

civile nel processo penale e le strategie di tutela del diritto al risarcimento, in La Giurisprudenza Civile 

Commentata, 2001, II; G. LEONE, L’azione civile nel processo penale, in Enc. dir.; R. CANTONE, Parte 

Civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in G. LATTANZI e E. LUPO, 

Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Milano, 2003. 



40 

 

Le difficoltà maggiori, riscontrate dalla dottrina e giurisprudenza, attengono 

all’individuazione del soggetto “danneggiato” dal reato: la persona titolare del bene 

giuridico tutelato dalla norma penale è la persona offesa dal reato, il “destinatario” del 

danno criminale e civile. Normalmente, persona offesa dal reato e soggetto coincidono. 

In realtà, i due concetti vanno tenuti ben distinti
5
: secondo la Suprema corte

6
, 

infatti, il danneggiato è “chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile 

all’azione o omissione del soggetto attivo del reato”. 

Da quanto appena affermato, diviene fondamentale la ricostruzione del nesso di 

causalità tra condotta ed evento cagionato, in conformità agli artt. 40 e 41 Cod. pen.  

 

2. Azione civile e processo penale: profili problematici. 

 

Il meccanismo di costituzione della parte civile all’interno di un processo penale 

non sembra poi così scontato e privo di conseguenze: prova ne è, il fatto che, alcuni 

ordinamenti, come quello tedesco non lo prevedono. La nuova formulazione dell’art. 111 

Cost., ha destato numerose perplessità circa la compatibilità dell’istituto in esame con il 

processo penale
7
. Infatti, i corollari che discendono dall’assioma del “giusto processo” 

mostrerebbero un’attenzione particolare rivolta ad un contraddittorio tra le parti svolto in 

condizioni di parità
8
.  

Sembrerebbe quindi che, la presenza di una terza parte alteri irrimediabilmente il 

“fragile” equilibrio tra accusa e difesa. Incentrando il ragionamento su questo argomento, 

si arriverebbe alla paradossale conclusione secondo cui, la violazione del dettato 

costituzionale si verifica tutte le volte in cui si attesti la presenza, all’interno del processo, 

di forze antagoniste numericamente non paritarie (es: processo con più imputati, chiamata 

in correità). Questa teoria, non soltanto è il frutto di un’operazione volta a far confluire 

nel potere punitivo dello Stato, il potere di tutelare il diritto al risarcimento del danno 

della persona offesa e del danneggiato, ma rischia di compiere una sovrapposizione 

equivoca di ruoli: pubblico ministero e parte civile. 

L’errore di considerare la parte civile come coadiuvante del P.M. deriva 

probabilmente dal fatto che, l’ammissione della richiesta della pretesa della parte civile in 

un giudizio penale risulta fortemente condizionata dalla formulazione dell’imputazione 

                                                 
5
 Risulta opportuno riportare i seguenti esempi per maggiore chiarezza: il delitto di furto ex art.  è un reato 

contro il patrimonio. Il bene giuridico tutelato dalla norma penale è il patrimonio e quindi il proprietario 

della cosa è il soggetto passivo del reato. Secondo l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale ormai 

consolidato (v. Cass. pen., Sez. V, 23 maggio 2003 n. 27881), il danneggiato è anche il possessore e il 

detentore del bene, oltre al proprietario della cosa rubata. 
6
 In particolare si veda, Cass. pen., SS.UU., 1 luglio 2002 n. 9556. 

7
 Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale riguardo a trentatré articoli del 

codice di procedura penale, rimettendo la decisone al giudice delle leggi, con ordinanza del 13 luglio 2001. 

In particolare, nell’ordinanza in esame si legge: “L'intervento nel processo penale di una parte ulteriore, che 

mira a realizzare interessi morali e civilistici, provocherebbe infatti, uno sbilanciamento a favore 

dell’accusa, potendo generare nel giudice una pressione inconscia – correlata all'aspirazione a rendere 

comunque giustizia alla vittima del reato – tale da compromettere la serenità e la correttezza della 

decisione: e ciò tanto più in un sistema processuale come quello italiano, che ammette decisioni su base 

indiziaria e nel quale la valutazione della convergenza e della forza degli indizi non si fonda su un criterio 

rigorosamente scientifico. Lo scrutinio di tali norme è stato dichiarato inammissibile, in quanto disposizioni 

troppo eterogenee senza la presenza di “un’intima connessione”.  
8
 Si parla a questo proposito di sistema rigorosamente binario di parti che contendano in via esclusiva sul 

tema della responsabilità penale, in quanto, tramite un processo penale si è in grado di incidere sulla libertà 

personale dell’individuo. Si parla a questo proposito di “duello ad armi e forze pari”. 
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operata dal pubblico ministero (comportando questo, conseguenze anche paradossali: 

l’imprecisa formulazione del capo di imputazione rischia di rendere inammissibile la 

costituzione dell’Ente come parte civile in processi analoghi per i quali viene ammessa). 

Inoltre, entrambe, all’interno del processo penale, perseguono l’interesse di accertare la 

responsabilità penale dell’imputato, omettendo in questo modo, il dato più rilevante: la 

riferibilità del fatto di reato a quell’imputato è pregiudiziale alla domanda di risarcimento. 

Non a caso, l’ammissione della richiesta della pretesa della parte civile in un giudizio 

penale risulta fortemente condizionata dalla formulazione dell’imputazione operata dal 

pubblico ministero, comportando conseguenze anche paradossali: l’imprecisa 

formulazione del capo di imputazione rischia di rendere inammissibile la costituzione 

dell’Ente come parte civile in processi analoghi per i quali viene ammessa. 

Il problema di legittimità costituzionale in relazione all’art. 111 è stato sollevato 

con riferimento al corollario della “ragionevole durata del processo”: il giudizio di 

ammissibilità della costituzione della parte civile, le conseguenze che questa comporta in 

ambito procedurale (notificazioni, eventuali nullità), l’ampliamento del thema 

decidendum implicano un’inevitabile dilatazione dei tempi processuali, incorrendo in 

questo modo, nell’ulteriore violazione dell’art. 6 CEDU
9
.  

La costituzione della parte civile permette di far valere la pretesa risarcitoria 

all’interno di un processo penale, con evidenti ripercussioni in tema di economia non del 

singolo processo, bensì dei processi
10

. 

Infine, il fatto che l’ordinamento consenta l’esercizio dell’azione civile in sede 

penale non distoglie il soggetto danneggiato dal reato dal giudice naturale precostituito 

per legge (art. 25, comma primo Cost.). L’ordinamento configura un potere soggettivo di 

scelta, non un obbligo. 

 

3. La costituzione dell’Ente locale come parte civile all’interno del processo penale. 

 

La questione relativa alla legittimazione dell’Ente a costituirsi parte civile non è un 

problema di poco conto: non si tratta semplicemente di quantificare il danno o stabilire la 

natura del danno, ma di attribuire all’Ente locale, in via preliminare, la facoltà di agire in 

giudizio per far valere una proprio diritto, anche nell’ipotesi in cui l’Ente in questione 

non sia il titolare del bene giuridico leso. 

Se infatti, l’Amministrazione locale può costituirsi, senza problemi, in tutti quei 

casi nei quali figuri come persona direttamente offesa dal reato (es: reati contro la P.A.), 

più complessa è la situazione in cui questo non avvenga. 

Il riconoscimento della legittimazione di un Ente a costituirsi parte civile in queste 

ultime ipotesi trova delle valide argomentazioni in dottrina e giurisprudenza. 

In primis, la formulazione letterale contenuta all’interno dell’art. 74 Cod. proc. civ. 

(l’azione civile puo’ essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha 

recato danno) attribuisce la facoltà di assumere il ruolo di parte civile non soltanto alla 

persona fisica, ma all’ente o associazione (dotata o meno di personalità giuridica
11

), che, 

pur non identificandosi con il soggetto passivo del reato, riporta un danno riferibile 

                                                 
9
Art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è rubricato “Diritto ad un processo equo”. 

10
 B. LAVARINI, Azione civile nel processo penale e principi costituzionali, Torino, 2009, 6 e ss.  

11
 La Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale evidenzia l’intento di voler 

ricomprendere all’interno dei soggetti legittimati ex art. 74 Cod. proc. pen. non soltanto le persone fisiche. 

La scelta terminologica risulta di fatti alquanto appropriata, rispetto alla formulazione precedente “persona 

alla quale il reato ha recato danno”. Per una più approfondita analisi, v. R. CANTONE, op. cit. 
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all’azione o omissione del soggetto attivo del reato (infatti, l’art. 74 Cod. proc. pen.  

riconosce la legittimità ad esperire l’azione civile anche ai successori universali, anche in 

mancanza del danno “diretto e immediato”)
12

. 

In particolare, la giurisprudenza al riguardo presenta un iter complesso e poco 

lineare.  

La Corte di cassazione
13

, in una delle sue sentenze storiche, ha riconosciuto il 

diritto dell’Ente a costituirsi parte civile all’interno di un processo penale in materia di 

violenza sessuale, muovendo dalla considerazione secondo la quale, la pretesa risarcitoria 

dell’Ente trova fondamento “sia nell’immedesimazione fra l'Ente stesso e l'interesse 

perseguito, sia […] nell’incorporazione dei soci nel sodalizio medesimo, sicché questo 

[rectius: l’Ente], per l'affectio societatis verso l’interesse prescelto e per il pregiudizio a 

questo arrecato, patisce un’offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato”.  

L’orientamento giurisprudenziale della “comune afflizione” è stato negli anni 

ribadito, riconoscendo ad esempio il ruolo di parte civile ai Comuni o alle Province, in 

tema di reati ambientali o di associazione a delinquere di stampo mafioso
14

, fino a 

prevedere la legittimazione in via autonoma rispetto alla persona offesa dal reato, nei 

processi in materia di abusi sessuali
15

. 

Secondo la Suprema corte, infatti, il Comune, nei reati di violenza sessuale, risulta 

“portatore di interessi autonomi rispetto a quello della persona offesa stante che, dallo 

Statuto comunale derivi “l’assunzione dell’interesse alla libertà morale e fisica della 

donna quale obiettivo proprio dell’Ente con l’adozione di strutture e concrete iniziative 

idonee a perseguirlo effettivamente”. L’argomentazione logica sottostante la decisione 

del Collegio non ha nulla a che vedere con quella parte di giurisprudenza che amplia i 

confini del danno risarcibile, facendovi ricomprendere anche il danno indiretto e mediato. 

Il Comune, che, rispetto al territorio in cui è stato commesso il  fatto, ha una relazione 

stabile e funzionale, è legittimato a costituirsi parte civile all’interno del processo penale 

allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali, poiché “l’abuso 

sessuale ha leso in maniera immediata e diretta gli scopi e le finalità assunti 

statutariamente”
16

.  

                                                 
12

 Le ipotesi in cui la giurisprudenza penale ha ammesso la legittimazione alla costituzione di parte civile 

sono innumerevoli e non sempre “scontate”. In particolare, si veda la legittimazione nell’ipotesi di 

aberratio ictus, nei reati urbanistici o in materia di danno ambientale. L’analisi dell’evoluzione 

giurisprudenziale in tema di costituzione di parte civile rimane comunque, di difficile ricostruzione. 
13

 Cass. pen., Sez. VI, 1 giugno 1989 n. 59. Sembra maggiormente esplicativo riportare direttamente la 

parte della Sentenza oggetto di attenzione nella presente trattazione: “Gli Enti e le associazioni sono 

legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale, mediante costituzione di parte civile, ove dal reato 

abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale o 

comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in 

riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore ed assunto nello 

statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed 

essenziale dell'Ente”. 
14

 Per un’attenta analisi del delitto di associazione mafiosa e della tutela dell’ordine pubblico, si veda G. 

TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008, 325 e ss.; V. MANZINI, Trattato di diritto 

penale, Torino, 1983, IV, 193 e ss., secondo il quale l’ordine pubblico ben può identificarsi con il “buon 

assetto regolare andamento della vita sociale nello Stato”. 
15

 Cass. pen., Sez. III, 19 giugno 2008 n. 38835. 
16

 Ai sensi dell’art. 2, comma quinto dello Statuto di Roma Capitale, “Il Comune promuove lo sviluppo 

economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità 

professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile”. Sempre tra i principi 

programmatici previsti all’interno dello Statuto, si veda l’art. 4 (rubricato come “Azioni positive per la 

realizzazione della parità tra i sessi”) in particolare il comma secondo, lettera e): “adottare un codice di 
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Il bene giuridico tutelato dalla norma statutaria non si configura quindi, solamente 

su un piano astratto, ma si concretizza sul piano reale, diventando elemento costitutivo 

del sodalizio, la cui lesione determina la violazione di un diritto soggettivo.  

“Un soggetto puo’ costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi il 

bene su cui egli vanti un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida 

con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui 

offeso sia l’interesse […] assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e 

azione, come tale oggetto di un diritto assoluto e essenziale dell’ente a causa 

dell’immedesimazione fra il sodalizio e l’interesse perseguito”. In questo caso, il danno 

subito dall’Ente non ha solo natura morale, bensì patrimoniale: l’Amministrazione locale 

ha infatti dimostrato come l’obiettivo primario della tutela della donna posto all’interno 

del proprio Statuto non è rimasto mero principio programmatico, ma è stato oggetto di 

attuazione attraverso l’adozione di iniziative concrete (Consorzio di associazione 

femminili, Casa dei diritti umani delle donne, Servizio antiviolenza H 24- S.O.S Donne) 

con un inevitabile dispendio di risorse economiche. 

La costituzione dell’Ente locale è stata ammessa anche in ipotesi di reati quali usura 

ed estorsione, in quanto il principio programmatico contenuto all’interno dello Statuto
17

 

ha trovato applicazione concreta nella predisposizione di Sportelli anti-usura che si 

avvalgono di legali, commercialisti, psicologi per offrire consulenza e sostegno agli 

imprenditori e alle loro famiglie, vittime dirette dei reati in questione. 

Più particolare è l’ipotesi di reati di deturpamento e imbrattamento di beni di cui 

però non appare diretto titolare l’Ente locale. Ancora una volta, le argomentazioni poste a 

fondamento dell’istanza di ammissione dell’Ente quale parte civile all’interno del 

processo muovono dalle seguenti considerazioni: i reati in esame ledono l’ordine 

pubblico, la sicurezza sociale, la generale fruibilità della Città e l’immagine. L’Ente 

locale rappresenta infatti, “la comunità di donne e uomini che vivono all’interno del 

proprio territorio”. Quando quella stessa Comunità viene messa in pericolo o si sente 

minacciata da episodi di guerriglia urbana, questi, titolare del bene superindividuale, 

quale la “cittadinanza”
18

 è legittimato a chiedere il risarcimento del danno morale 

rappresentato dal disagio e dal “turbamento morale che il reato ha causato alla collettività 

dei concittadini”
19

.  

Le osservazioni conclusive alla presente trattazione vogliono porre in evidenza 

come un reato contro la persona o contro il patrimonio sia in grado di arrecare un 

pregiudizio di natura patrimoniale e non, nei confronti di più soggetti diversi dalla 

persona offesa dal reato.  

In questo modo, si incorre nel rischio di un “sovraffollamento” del ruolo di 

danneggiato, con conseguente presenza di molteplici parti civili in sede di processo 

penale. Basti pensare che, all’interno del medesimo territorio possono sovrapporsi più 

                                                                                                                                                  
comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con 

particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali”. 
17

 Lo Statuto di Roma Capitale prevede infatti all’art. 2, comma quinto: “Roma Capitale promuove lo 

sviluppo economico, sociale, culturale della comunità locale, il diritto al lavoro, sviluppando ed esercitando 

politiche attive per l’occupazione, attività di formazione professionale […] e favorendo iniziative a tutela 

della sicurezza e dei diritti del lavoro”. 
18

 Ai sensi dell’art. 3, comma secondo del D.L.vo n. 267 del 2000 “Il Comune è l’Ente locale che 

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”. Il rapporto di 

immedesimazione e identificazione che il singolo cittadino instaura con il proprio Ente locale.  
19

 Corte di Assise di Roma, Sez. III, 3 febbraio 2010 (ord.), con cui il giudice ammetteva la costituzione di 

parte civile in un caso di omicidio. 
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amministrazioni locali o associazioni di categorie e che in virtù di un proprio Statuto, 

facciano autonoma richiesta di ammissione come parte civile.  

La questione fondamentale diviene allora quella di individuare le condizioni, in 

presenza delle quali, l’Ente pubblico sia legittimato a costituirsi parte civile. La 

giurisprudenza, oramai de iure condito, ha assunto una posizione ben precisa
20

: la facoltà 

di rivestire la qualifica di parte processuale é subordinata non solo all’esistenza di un 

interesse previsto all’interno del proprio Statuto, ma al concreto conseguimento dello 

stesso. L’interesse tutelato deve subire un’evoluzione: da interesse astratto afferente ad 

una genericità di individui, previsto da una norma programmatica (interesse diffuso), a 

interesse concreto e specifico, perseguito tramite azioni effettive (interesse collettivo). 

L’interesse in questione diviene quindi, elemento costitutivo del sodalizio fra gli 

associati, riguardante però, una pluralità di individui ben determinati.  

 

             Susanna Difrancesco 

 

 

                                                 
20

 Secondo Cass. pen., Sez. III, 3 ottobre 2007 “Gli enti e le associazioni sono legittimati all’azione 

risarcitoria anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un 

danno a un interesse proprio” sempre che l’interesse leso coincida con uno di quelli “preso a cuore e 

assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto 

assoluto ed essenziale dell’ente”, previa dimostrazione della realizzazione di una tutela effettiva 

dell’interesse stesso. 
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RIFLESSIONI SULLA NATURA SANZIONATORIA DELLA CONDANNA PER 

LITE TEMERARIA EX ART. 96 COMMA 3 COD. PROC. CIV.  

 

 

1. Il nuovo terzo comma dell’art. 96 Cod. proc. civ. – 2. Temerarietà deflattiva e sanzionatoria. – 3. La 

nuova temerarietà: apertura dell’ordinamento italiano ai danni punitivi? 

 

1. Il nuovo terzo comma dell’art. 96 Cod. proc. civ.  

 

Nel contesto della riforma del 2009, tesa alla “moralizzazione” del processo civile, 

alla luce del principio di autoresponsabilità delle parti, l’art. 45 della legge 18 giugno 

2009 n. 69, ha aggiunto all’art. 96 Cod. proc. civ. un terzo comma che ha suscitato 

riflessioni e critiche circa la sua natura, funzione e portata applicativacomportando, 

dunque, importanti implicazioni teoriche. 

La nuova struttura dell’articolo recepisce ed estende a tutti i gradi del processo 

l’istituto in precedenza dettato per il solo processo di Cassazione dall'art. 385 comma 4 

Cod. proc. civ., disposizione ora coerentemente abrogata
1
. 

Ad oggi, dunque, l’articolo 96 Cod. proc. civ. si compone, in aggiunta ai primi due 

commi non riformati (in applicazione dei quali il Giudice può condannare il soccombente 

che ha agito o resistito in giudizio in mala fede o colpa grave sia alle spese, sia al 

risarcimento danni, e può, inoltre, obbligare l’attore o il creditore procedente al 

risarcimento dei danni, se è stata accertata l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito 

un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale) 

anche del novello terzo comma, secondo il quale “in ogni caso” il giudice può, anche 

d’ufficio, condannare il soccombente, in sede di pronuncia sulla spese ex art. 91 Cod. 

proc. civ., al pagamento di una somma determinata secondo principi equitativi. 

L’insidia di un comma enigmatico quale quello in analisi, che ha posto problemi 

circa la classificazione giuridica del nuovo istituto introdotto, svela tutte le difficoltà che 

nel nostro ordinamento si incontrano nel voler accettare delle novità volte 

all’introduzione di istituti deflattivi-punitivi, in un certo senso “civilizzatori”, finalizzati 

allo snellimento dei contenziosi giudiziali che intasano il sistema della giustizia italiana. 

Il terzo comma, così, costituisce senza dubbio un istituto attraverso cui si attribuisce 

al giudice uno strumento nuovo, volto a punire eventuali comportamenti scorretti, in un 

certo senso immorali, delle parti in causa, finalizzati al rallentamento del normale 

svolgimento del processo
2
.Si esce così dallo schema risarcitorio, uscendo totalmente fuori 

dalla funzione di ripristino dello status quo ante che domina gli istituti civilistici. 

                                                 
1
 G. MORLINI, Il punto sulle spese di lite e la responsabilità per lite temeraria, in Resp. civ. e prev. 2012, 

2006. Più precisamente, la disposizione in esame richiama il testo dell’art. 385, comma 4 Cod. proc. civ. 

avente ad oggetto la condanna al risarcimento per lite temeraria in sede di giudizio di cassazione, ad oggi 

abrogato. Infatti, quando pronunciava sulle spese, la Corte di cassazione poteva, anche d’ufficio, 

condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente 

determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se riteneva che essa avesse proposto o resistito il 

ricorso con colpa grave. Senza dubbio l’intenzione del legislatore era quella di sanzionare ogni forma di 

abuso processuale che potesse portare ad una lesione della ragionevole durata del processo. L’introduzione 

del nuovo terzo comma dell’art. 96 Cod. proc. civ. ha così portato alla  consequenziale abrogazione del 

quarto comma dell’art. 385 Cod. proc. civ. rendendolo superfluo: si è così eliminato il criterio delle tabelle 

forensi per sancire la piena discrezionalità del giudice. 
2
In tal senso G. DE MARZO, Le spese giudiziali, cit. 398; G. SCARSELLI, Le modifiche in tema di spese, 

cit., 263; contra M. F. GHIRGA, La riforma della giustizia civile nei disegni di legge Mastella, in Riv. dir. 

proc., 2008, 459, secondo cui la nuova forma di responsabilità processuale aggravata prescinde dalla 

sussistenza di un illecito, caratterizzato sul piano soggettivo da dolo o colpa grave, in capo alla parte 
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I tratti innovativi che tracciano una netta linea di confine tra la nuova condanna per 

lite temeraria e l’istituto risarcitorio di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 96 Cod. proc. civ. sono 

diversi: secondo tale impostazione, non riconosciuta in maniera unanime dalla dottrina, 

l’articolo in esame disciplinerebbe due istituti aventi ambiti applicativi e confini operativi  

diversi
3
.Nel nuovo terzo comma, la condanna può essere pronunciata dal giudice anche 

d’ufficio
4
, a prescindere dall’istanza di una delle due parti in causa che costituisce, 

invece, elemento necessario ai sensi dei commi 1 e 2. Queste ultime disposizioni, infatti, 

attribuiscono all’organo giudicante il potere, azionabile solo su istanza della parte incisa, 

di condannare chi ha agito o resistito in giudizio senza la normale prudenza al 

risarcimento del danno da questi cagionato e accertato dal giudice stesso. 

Inoltre, nel nuovo terzo comma il legislatore non indica le condotte sanzionabili néi 

presupposti delle stesse, lasciando ampia discrezionalità al giudice in tale senso
5
. Al 

contrario, nell’originaria impostazione dell’articolo, la condanna per responsabilità 

aggravata presupponeva degli elementi oggettivi, quali la totale soccombenza o 

l’inesistenza del diritto per il quale si è agito, la domanda di parte e il danno 

effettivamente subito dalla stessa, ed degli elementi psicologici, quali la mala fede e la 

colpa grave.  

Risultano chiare, dunque, le differenze che intercorrono tra l’originaria 

formulazione dell’art.96 Cod. proc. civ. e quella di nuovo conio: alla luce degli elementi 

sopra riportati, e come meglio si specificherà in seguito, si ritiene di poter qualificare la 

funzione della condanna ex art. 96 comma 3 quale sanzionatoria e non meramente 

risarcitoria come quella di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo
6
.  

Invero, alla luce di questa impostazione, appare chiaro che l’originaria struttura 

dell’art. 96 Cod. proc. civ., rispondendo alla funzione risarcitoria-compensativa 

dell’illecito aquiliano, si pone in un rapporto di specialità con l’art. 2043 Cod. civ.
7
: i 

                                                                                                                                                  
condannata. Nel senso di svincolare la somma di cui all’art. 96, comma 3, Cod. proc. civ. dalla mala fede o 

colpa grave richieste dal comma 1, si veda in giurisprudenza TAR Perugia, Umbria, 21 gennaio 2010 n. 26, 

in Giur. di merito, 2010, 831. 
3
 In tal senso F.D. BUSNELLI, E. D’ALESSANDRO, L’enigmatico ultimo comma dell’art. 96 Cod. proc. 

civ.: responsabilità aggravata o condanna punitiva?, in Dan. e Resp. 6, 2012. 
4
 La modifica ha ripreso un testo già proposto dal progetto di legge Mastella nel 2007 ed è conforme, 

altresì, a quello che da diverso tempo sostiene l’Ufficio Studi del Senato ovvero che “L’art.96 Cod. proc. 

civ. è stato spesso indicato in dottrina come uno strumento il cui impiego sistematico da parte dei giudici 

potrebbe costituire un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e, dunque, una possibile soluzione 

all’eccesso di litigiosità che notoriamente affligge l’ordinamento giuridico italiano”. 
5
 Tra le più recenti pronunce che non ritengono necessaria la presenza di un danno effettivo si veda Trib. 

Lametia Terme, 11 giugno 2012, in www.altalex.com; Trib. Varese, 23 febbraio 2012 (dec.), ivi; Trib. 

Piacenza, 15 novembre 2011, in www.ilcaso.it; e in www.personaedanno.it; Trib. Verona, 21 marzo 2011 

(ord.), cit.; Trib. Minorenni Milano, 4 marzo 2011 (dec.), in Foro it., 2011, I, 2184. Sulla necessità di un 

danno effettivamente sofferto da controparte, G. SCARSELLI, Il nuovo art. 96 3º comma Cod. proc. 

civ.:consigli per l'uso, in Foro it., 2010, I, 2237, e B. VERONESE, Alcune riflessioni a partire dal nuovo 

comma 3 dell’art. 96 Cod. proc. civ.., cit., “A tale riguardo si è rilevato che, nel silenzio del legislatore 

circa i presupposti della condanna, quest’ultima possa essere pronunciata soltanto laddove ricorrano le 

condizioni di cui al comma 1,  ossia qualora la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o 

colpa grave”. 
6
 Trib. Roma 18 ottobre 2006, in Resp. civ., 2008, 307 ss., con nota di F. TOSCHI VESPASIANI, Il danno 

da “lite temeraria” è … morto? Lunga vita all'art. 96 Cod. proc. civ.!, si era spinto a riconoscere che “ la 

stessa disposizione manifesti anche una – assolutamente evidente – funzione sanzionatoria di una condotta 

riprovevole e dannosa per l'intera collettività”.  
7
 Cass. civ., Sez. III, 29 luglio 2013 n. 18222, “Colui che chiede il risarcimento del danno conseguente ad 

un'azione ingiustamente esercitata, può agire soltanto ai sensi dell'art. 96, primo o secondo comma, cod. 

proc. civ. che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali – e che 
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primi due commi si presentano quali istituti di riparazione del pregiudizio effettivamente 

sofferto senza alcun elemento afflittivo o sanzionatorio inserendosi nell’armonico e 

consolidato sistema di valutazione dei danni di cui agli artt. 1226 e 2056 Cod. civ.  

 

2. Temerarietà deflattiva e sanzionatoria.  

 

L’istituto pone innegabili problemi circa la sua collocazione sistematica e 

definizione funzionale, ponendosi al centro un acceso dibattito dottrinale. 

Sulla base delle accennate novità, si ritiene, così, che il legislatore del 2009 abbia 

introdotto un istitutovolto a conferireal giudice un potere di condanna molto ampio per 

punire le condotte riprovevoli di chi, in violazione del dovere di lealtà delle parti, ha 

partecipato ad una lite giudiziale infondata, a danno dell’intera collettività e, dunque, in 

lesione di interessi pubblicistici
8
. 

Sciogliere il problema della qualificazione giuridica del comma in esame, non 

appare del tutto agevole in quanto la norma non si presenta come un capolavoro di 

chiarezza legislativa: non solo, la sua collocazione sistematica nell’art. 96 Cod. proc. civ. 

potrebbe ricondurre l’istituto a prima vista nell’ambito operativo della responsabilità 

civile, e la mancanza dell’indicazione delle condotte punibili e dei parametri utilizzabili 

dal giudice nell’erogazione della condanna, non sembrano essere di aiuto ai fini 

dell’indagine in esame.  

Il panorama dottrinale appare diviso tra i sostenitori della teoria risarcitoria e chi 

riconosce alla nuova lite temeraria un carattere prevalentemente sanzionatorio. 

La tesi preferibile, nonché quella che ha avuto più seguito in sede di applicazione 

giurisprudenziale, è quella sanzionatoria. Infatti, nonostante l’iniziale successo di quelle 

teorie che tendevano a ricondurre l’ultimo comma a mera specificazione dei due commi 

precedenti,si ritiene che una simile interpretazione non faccia altro che limitare le 

potenzialità dell’istituto di cui si discorre. Dunque, ai fini di una corretta interpretazione, 

si ritiene che il nuovo comma dell’art. 96 Cod. proc. civ. debba essere letto ed analizzato 

alla luce della ratio e degli orientamenti che hanno ispirato le modifiche del libro primo 

del codice di procedura civile: la necessità di snellire un sistema giudiziario tutto da 

migliorare, e il bisogno sensibilizzare le parti ad una giustizia fondata sul principio di 

lealtà e buona fede e il dare una tutela effettiva a garanzia del creditore attraverso un 

appesantimento delle sanzioni per comportamenti infondati, rendevano necessaria 

l’introduzione di istituti nuovi tesi a superare i limiti dell’impianto risarcitorio su cui si 

fondava il processo civile. 

                                                                                                                                                  
perciò, essendo norma speciale rispetto all'art. 2043 Cod. civ., preclude ogni possibilità di invocare i 

principi generali della responsabilità per fatto illecito al di fuori dell'oggetto della controversia in relazione 

alla quale si assumono verificati gli estremi della suddetta responsabilità, non essendo configurabile un 

concorso, anche alternativo, tra i due tipi di azione.” 
8
Trib. Milano, 20 agosto 2009 (ord.);Trib. Varese 30 ottobre 2009 n. 1094, in Giur. di merito, 2010, 431 

ss., con nota di R. GIORDANO, Brevi note; Altalex, 17 febbraio 2011, Nota di G. BUFFONE “La verità è 

che l’abuso del processo causa un danno indiretto all’erario (per l’allungamento del tempo generale nella 

trattazione dei processi e, di conseguenza, l’insorgenza dell’obbligo al versamento dell’indennizzo ex lege 

89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell’accertamento della verità) e va dunque senz’altro 

contrastato (v. Trib. Varese, Sez. Luino, 23 gennaio 2010 (ord.), in Foro Italiano, 2010, 7–8, I, 2229). In 

tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 abbia introdotto un danno tipicamente punitivo 

nell’art. 96 comma 3 Cod. proc. civ. al fine di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità 

del sistema giustizia (v. Trib. Piacenza, 22 novembre 2010, in Guida al diritto, 2011, 3)”. 

http://www.altalex.com/index.php?idstr=85&idu=235
http://www.altalex.com/index.php?idnot=2451
http://www.altalex.com/index.php?idnot=2451
http://www.altalex.com/index.php?idnot=2451
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Una simile impostazione ermeneutica, porta a riflette sul fatto che interpretare la 

condanna per lite temeraria quale istituto dalle finalità compensative comporterebbe un 

inutile ripetizione dei primi due commi dell’art. 96 Cod. proc. civ. annullando la portata 

innovativa dell’intervento moralizzatore del legislatore; al contrario, aderire ad una 

lettura in chiave sanzionatoria ben potrebbe evidenziare tutte potenzialità di un istituto 

introdotto da una riforma volta allasemplificazione processuale e a scoraggiare l’utilizzo 

abusivo della giustizia civile. 

Più precisamente, e per meglio argomentare la tesi sostenuta, si tiene ad evidenziare 

che la finalità di prevenzione e semplificazione della riforma processuale mal si concilia 

con la logica sottesa al 2043 Cod. civ. volto in primo luogo al risarcimento del danno 

effettivamente verificatosi e solo indirettamente, secondo parte della dottrina, una 

funzione preventiva e deterrente
9
. 

D’altronde, il nuovo terzo comma non fornisce alcun criterio di determinazione del 

danno, determinando in capo al giudice un potere discrezionale e equitativo di 

determinazione della somma da irrogare. 

 

3. La nuova temerarietà: apertura dell’ordinamento italiano ai danni punitivi? 

 

Tra sostenitori della teoria sanzionatoria, non mancano esponenti di rilievo, e 

importanti pronunce di merito, che riconducono la nuova temerarietà all’istituto dei 

punitive damages dei sistemi di common law. 

L’istituto è sconosciuto agli ordinamenti di civil law e consiste in un risarcimento di 

vaste proporzioni, riconosciuto all’attore, di gran lunga superiore alla somma liquidata a 

titolo del risarcimento del danno effettivamente subito: una misura pecuniaria, dunque, 

irrogata in caso di illeciti, contrattuali ed extracontrattuali particolarmente riprovevoli e 

aggravati da circostanze di violenza, mala intenzione, frode, o dolo del convenuto. Si badi 

che nell’istituto di common law, la somma irrogata dal giudice risulta maggiorata rispetto 

all’effettiva entità del danno e, dunque, non può dirsi commisurata al pregiudizio subito 

lasciando così ampio spazio alla discrezionalità dell’organo giudicante. 

La struttura e la natura deterrente dei danni punitivi ben potrebbero essere 

considerati degli elementi da cui il nostro legislatore ha tratto ispirazione per la 

costruzione del terzo comma art. 96 Cod. proc. civ.
10

; scopo immediato della norma 

                                                 
9
 Sul punto si vedano DI MAJO, Profili della responsabilità civile, cit., 52 e ss. “Le dottrine moderne a 

fronte dell’implementazione delle ipotesi di danno non risarcibile (dal danno biologico a quello alla vita di 

relazione, a quello cd. Esistenziale e a quant’altro), non si sono chieste se e in quale misura l’istituto della 

responsabilità civile poteva ancora difendere ragionevolmente la frontiera della sua valenza compensativa. 

Compensare vuol dire rimuovere, in termini pecuniari, un danno provocato, alla stregua di un’ottica di 

scambio. Al vuoto costituito dalla risorsa sottratta al danneggiato si risponde colmando quel vuoto 

attraverso la risorsa pecuniaria”; P. SIRENA, Il risarcimento dei c.d. danni punitivi e la restituzione 

dell’arricchimento senza causa, in Riv. dir. civ., 2006, I, 531 ss.; G. PONZANELLI, I danni punitivi, in 

Nuova giur. civ. comm., 2008, 2, 25 ss.; si ricorda inoltre che P. CENDON, sostenendo una tesi che si 

potrebbe definire “non assolutistica”, parla di funzione sanzionatoria rivisitata ritenendo che il risarcimento 

del danno non patrimoniale non possa svolgere una funzione esclusivamente punitiva. Ciò non vuol dire, 

però, che accanto alla principale funzione compensativa non possa esprimersi anche una funzione punitiva. 
10

Trib. Salerno, 9 gennaio 2010 n. 191, in Corr. del Merito, 2010, 3, 255 ss. “Le parti hanno utilizzato lo 

strumento processuale non già come mezzo per risolvere una controversia, bensì come espediente tecnico 

per realizzare un fine comune ad entrambe, di tal che il provvedimento giudiziale sembra privato del suo 

fisionomico carattere decisorio, per atteggiarsi a meccanismo attuativo dell’accordo dei finti contendenti. 

Nel caso di specie, il giudice ha condannato la parte formalmente soccombente al pagamento a favore di 

ciascuno dei ricorrenti di una somma pari a 2.500,00 euro, ex art. 96, comma 3 Cod. proc. civ. appunto, alla 
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italiana, infatti, sarebbe quello di porre un freno alla reiterazione della condotta 

processuale perpetrata e limitare le controversie meramente esplorative o intimidatorie
11

 

al fine di preservare la funzionalità del sistema giustizia scoraggiando l’abuso del 

processo.  Si pensi che la giurisprudenza di merito ha invocato l’applicabilità dell’art 96 

Cod. proc. civ. in casi di cd. “processo simulato”
12

 in quanto è evidente che la lite 

temeraria porta alla lesione di interessi non solo privati, ma anche e soprattutto pubblici, 

provocando dei danni all’erario e in generale all’amministrazione della giustizia, la quale 

si trova a dover svolgere un’attività processuale inutile
13

.  

Di qui la natura sanzionatoria, e se si vuole, moralizzatrice del terzo nuovo comma. 

La questione dell’inquadramento sistematico della nuova temerarietà e dei suoi 

rapporti con l’istituto dei danni punitivi, però, non appare del tutto risolto, in quanto la 

Corte di cassazione civile, non ha ancora emanato alcuna decisione chiara sul punto. 

Per vero, si tiene a precisare che, nonostante l’iniziale posizione assunta con cui 

l’istituto anglosassone è stato giudicato incompatibile con i principi dell’ordinamento 

italiano in cui è il sistema della responsabilità civile ad attivarsi in caso di restaurazione 

patrimoniale del danneggiato, il giudice di legittimità, in una più recente pronuncia, ha 

affermato la diversa natura del terzo comma dell’art. 96 Cod. proc. civ. rispetto ai due che 

lo precedono creando così un’apertura per il recepimento dei danni punitivi anche nel 

nostro ordinamento. 

Non resta che attendere che la Cassazione civile si pronunci sul punto, essendosi 

pronunciata a riguardo soltanto la Cassazione penale,
14

 con una prima, seppur a grandi 

linee, lettura interpretativa, nonostante si ritiene che sia innegabile la particolare e diversa 

natura della somma irrogabile ex comma 3 dell’art. 96 Cod. proc. civ., essendo innegabile 

che la funzione riparatoria sia una funzione che non gli appartiene.  

Se così non fosse si verificherebbe una contraddizione nell’ordinamento in quanto 

se l’art. 96 terzo comma Cod. proc. civ. presupponesse un illecito civile, la parte 

danneggiata si potrebbe trovare esonerata dalla domanda di risarcimento e dalla 

tradizionale prova del quantum del danno subito. Potendo il giudice agire d’ufficio per la 

condanna al pagamento di una somma determinata equitativamente, farebbe saltare lo 

schema processuale della responsabilità civile dei suo presupposti quali la domanda di 

parte, la prova del danno effettivamente subito e la commisurazione della somma al 

pregiudizio. 

        

                 Chiara Carnassale 

 

 
 

                                                                                                                                                  
luce della condotta processuale del convenuto che, evocato in lite per l’inadempimento ingiustificato 

dell’obbligo professionale di diagnosi pre-impianto, non ha poi in giudizio mosso alcuna concreta 

resistenza alle richieste degli attori”. 
11

 B. VERONESE, Alcune riflessioni a partire dal nuovo comma 3 dell’art. 96 Cod. proc. civ., op. cit.  
12

Trib. Salerno 9 gennaio 2010 n. 191, in Corr. del Merito, 2010, 3, 255 ss. 
13

 A. DONDI, A. GIUSSANI, Appunti sul problema dell’abuso del processo civile nella prospettiva de iure 

condendo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 193 e ss “Va, tuttavia, evidenziato che, nonostante tale 

utilizzazione distorta degli strumenti processuali sia posta in essere principalmente su iniziativa 

dell’avvocato, abusando dei poteri che si ricollegano al proprio mandato, e non della parte, è proprio 

quest’ultima a dover rispondere, nei confronti della controparte, dei danni ex art. 96 Cod. proc. civ. Non è 

quindi peregrino ipotizzare de jure condendo, anche sulla scorta di quanto previsto in altri ordinamenti 

nazionali, una responsabilità diretta dell’avvocato per l’utilizzazione abusiva degli strumenti processuali”. 
14

  Cass. pen., Sez. IV, 11 febbraio 2011 n. 5300. 
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CORSIE PREFERENZIALI APERTE AI CICLOMOTORI: REALTÀ O “SOGNO PROIBITO”? 

 

Non sempre, è ormai noto, le informazioni che si ricavano dalla rete sono esatte. È 

per questo che sempre più spesso veniamo invitati a navigare con cautela nel web, allo 

scopo di scongiurare il rischio di rimanere impantanati in notizie spesso distorte, se non 

addirittura false. Notizie, queste, la cui diffusione su larga scala e in breve tempo, resa 

possibile dalle enormi potenzialità di internet, possono avere effetti, a dir poco, 

preoccupanti. 

È quanto accaduto in un settore che tocca da vicino ognuno di noi, spesso fonte di 

abbondante apprensione e di un contenzioso fin troppo elevato: quello delle 

contravvenzioni stradali, dove un’equivoca ed erronea informazione, frutto dell’attività di 

un impreciso massimatore di sentenze, è stata elevata da molteplici siti web a notizia 

vera, pur senza esserlo. Il tutto, con grave pregiudizio dei cittadini che spesso, 

incautamente, confidano in quanto proviene dal mondo informatico. 

La bizzarra notizia che in breve tempo ha spopolato sul web – con effetti fino ad 

oggi – trae origine da una inesatta interpretazione della sentenza n. 26311 del 2006 della 

Suprema Corte di cassazione, avente ad oggetto l’impugnazione di un verbale di 

accertamento di violazione al Codice della strada, emesso nei confronti di un soggetto per 

aver questi circolato in Roma, a mezzo di un ciclomotore, su di una corsia riservata ai 

mezzi pubblici. 

Del tutto in congruamente (come si vedrà), dalla pronuncia appena citata si è 

ritenuto di poter trarre la massima secondo cui “il ciclomotore che circoli sulla corsia 

riservata ai mezzi pubblici non costituisce, in considerazione del ridotto ingombro, un 

intralcio allo svolgimento del relativo servizio di pubblico trasporto e, pertanto, non può 

essere sanzionato” (dal sito internet dejure.giuffre.it) 

Tuttavia, da un’attenta lettura della summenzionata sentenza – che in molteplici 

occasioni è richiamata (ancorché sia ormai datata)per giustificare una sorta di “libera 

circolazione assoluta” dei ciclomotori – si ricava che è stato interamente travisato il senso 

della pronuncia della Suprema corte, attribuendole un significato del tutto diverso da 

quello che le è proprio. 

Nel caso di specie, il ricorrente si doleva del fatto che l’agente accertatore, in 

violazione dell’art. 384 D.P.R. n. 495 del 1992 (disp. att. Cod. strada) non avesse 

proceduto a contestare immediatamente l’infrazione (consistente, appunto, nell’aver il 

conducente circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici con un ciclomotore), stante 

la presunzione di non intralciare il servizio di pubblico trasporto. 

La Corte di cassazione, senza dubitare del fatto che transitare con un ciclomotore su 

una corsia riservata  configurasse una violazione al Codice della strada, ha solo affermato 

che ben l’agente avrebbe potuto contestare immediatamente l’infrazione al ricorrente, 

posto che le ridotte dimensioni del motoveicolo mettevano quest’ultimo in condizione di 

accostare il mezzo e ricevere la contestazione del verbale immediatamente, senza con ciò 

creare intralcio al traffico. 

Motivo di doglianza, quindi, è bene ribadirlo, era nel caso di specie la mancata 

contestazione immediata dell’infrazione da parte dell’organo accertatore, e non già, 

invero, il passaggio del ciclomotore in corsia preferenziale, della cui illiceità, né lo stesso 

ricorrente, né tantomeno i giudici di legittimità, hanno mai inteso dubitare. Stante 

l’assenza di elementi giurisprudenziali di senso contrario, la circolazione dei ciclomotori 

nella corsia riservata ai mezzi pubblici, se non specificamente autorizzati, deve, difatti, 
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ritenersi senza dubbio vietata, in virtù del combinato disposto degli artt. 6, comma 4, lett. 

c) e 7, comma 1, del nuovo Codice della strada. 

L’interpretazione inesatta della sentenza, veicolata attraverso la succitata massima, 

è stata diffusa da molteplici siti web, che vi hanno altresì ricamato intorno teorie e 

conclusioni infondate ed inconferenti, per non dire, addirittura, sconcertanti.  

Ed infatti, tale errata interpretazione ha avallato un’ipotesi del tutto paradossale, 

poiché la libera circolazione dei ciclomotori sulle corsie preferenziali, nate solo per 

velocizzare il servizio di pubblico trasporto, le renderebbe strade a viabilità ordinaria, 

maggiormente pericolose sia per i conducenti dei ciclomotori che per gli autisti degli 

autobus. 

Per di più, il tutto risulterebbe amplificato in una città come Roma, le cui particolari 

strutture urbane ed il clima mite contribuiscono ad accrescere il traffico su due ruote 

senza che la viabilità sulle corsie preferenziali sia in qualche modo adattata all’utilizzo 

congiunto delle stesse da parte dei ciclomotori e dei mezzi pubblici, con inevitabili 

ripercussioni negative sulla circolazione e sulla sicurezza stradale. 

Ma ciò che ancor più preoccupa è che dalla lettura delle motivazioni delle relative 

sentenze si ricava che numerosi giudici di pace (ma anche il Tribunale di Roma) chiamati 

a giudicare su casi aventi ad oggetto la (illecita) circolazione di ciclomotori nelle corsie 

riservate al passaggio di autobus, hanno ritenuto di dover annullare sanzioni 

amministrative emesse in forza della succitata violazione, proprio sul fondamento della 

massima riportata, con ciò dimostrando di non aver mai attinto alla lettura integrale della 

sentenza in commento. 

Evidenti sono i danni che una simile negligenza ha comportato e comporta: per quei 

cittadini, i quali, confidando in buona fede nella veridicità di quanto massimato, decidano 

di intentare una lunga e dispendiosa causa contro l’Amministrazione onde sentirsi dare 

ragione da un giudice che in realtà, una volta a conoscenza del significato reale della 

sentenza di cui sopra, darà loro torto; per l’Amministrazione medesima (e, quindi, ancora 

una volta, per i cittadini che l’Amministrazione stessa finanziano), cui giudici meno 

accorti dovessero ingiustamente dar torto perché affidatisi ad una inesatta interpretazione 

della sentenza in commento. 

 

            Caterina Cortese e Maria Mangone  
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 6 giugno 2013 (ord.) – Est. Imposimato – D.I.M 

(avv. Mancini) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione – 

Subentro – Diritto di voltura iure successionis – Giurisdizione A.G.O. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Diniego di 

assegnazione in regolarizzazione – Giurisdizione amministrativa. 

 

3. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Domanda volta a 

far dichiarare l’illegittimità del preavviso di revoca dell’assegnazione. 

 

1. – Le controversie che hanno ad oggetto questioni inerenti il subentro di un soggetto ad 

un altro in un’assegnazione di un immobile ERP già disposta dalla Pubblica 

amministrazione, ovvero concernenti l’accertamento del diritto del ricorrente di voltura 

iure successionis del contratto di assegnazione di alloggio ERP stipulato da un suo dante 

causa, sono di competenza del giudice ordinario in quanto attinenti alla fase successiva 

all'emanazione del provvedimento di assegnazione di alloggio ERP. 

 

2. – La domanda volta ad accertare e dichiarare l’illegittimità del preavviso di diniego 

dell'assegnazione in regolarizzazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica si 

propone dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale in quanto detto provvedimento 

si colloca in una fase anteriore al provvedimento di assegnazione; parimenti, è di 

competenza del giudice amministrativo la controversia nella quale l'istante, rivendicando 

la titolarità dei presupposti di legge per l’assegnazione dell'immobile, chiede una 

pronuncia che accerti l’esistenza degli stessi.  

 

3. – Nella domanda volta a far dichiarare l'illegittimità del preavviso di revoca 

dell’assegnazione in regolarizzazione, non assumono rilevanza ai fini della 

determinazione dell'oggetto della domanda e di conseguenza dell'Autorità giurisdizionale 

competente, le allegazioni di fatti che costituiscono meri antefatti storici quali, ad 

esempio, l’avere il padre dell'attore stipulato un contratto di locazione con l’Ente gestore 

degli immobili di edilizia residenziale.  

 
LA RILEVANZA DELLA NATURA DEI POTERI ESPLETATI DALLA P.A. NELLA 

DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE PER LE CONTROVERSIE 

RELATIVE AD IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 

 

La sentenza sopra massimata si pone in linea di continuità con la ormai consolidata 

prassi in merito all’individuazione dei criteri di riparto della giurisdizione nelle 

controversie aventi ad oggetto immobili di edilizia residenziale
1
, che si evidenziano nella 

natura della situazione giuridica soggettiva facente capo al ricorrente, nonché nella natura 

                                                 
1
 A seguito dell’abolizione del contenzioso amministrativo con la L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. la regola 

generale che riguarda il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle 

controversie in cui sia parte una Pubblica amministrazione è nel senso che contro la P.A, i diritti soggettivi 

possono essere fatti valere davanti al giudice ordinario (art. 2 della citata L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E); 

mentre gli interessi legittimi possono essere fatti valere davanti a giudici speciali, quali i giudici 

amministrativi (Tar e Consiglio di Stato). Al fine di stabilire se si tratti di diritti soggettivi o interessi 

legittimi occorre fare riferimento all'oggetto della domanda, ovvero con riguardo al petitum sostanziale.  
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dei poteri adottati dalla Pubblica amministrazione nell’emanazione del provvedimento 

impugnato
2
. 

Risulta, pertanto, evidente come l'attività amministrativa, qualsivoglia gestita da 

Enti pubblici territoriali o meno, cosi come da soggetti privati, se da un lato è regolata dai 

principi costituenti la garanzia della tutela del fine pubblico e del pubblico interesse, posti 

a garanzia di una posizione giuridica formalmente paritaria di tutti i soggetti dinanzi 

all’esercizio del potere amministrativo, dall’altro nel momento in cui essa sfocia nella 

costituzione di un rapporto giuridico di carattere privatistico con un soggetto 

dell’ordinamento determina, sul piano delle situazioni giuridiche soggettive, la 

costituzione a favore dell'interlocutore di una posizione giuridica di vantaggio 

rappresentata nel concreto da un diritto soggettivo. 

Nel caso oggetto della pronuncia de qua il giudice ordinario ha sollevato, ex art. 59 

comma 3 della L. n. 69 del 2009 regolamento di giurisdizione dinanzi alla Suprema 

corte
3
, ritenendo dubbia la pronuncia del giudice amministrativo del Lazio, a sua volta 

dichiaratosi incompetente in prima istanza per il giudizio concernente l'accertamento 

della eventuale illegittimità del preavviso di diniego di regolarizzazione di occupazione 

senza titolo di immobile di edilizia residenziale pubblica
4
. Nella specie il conflitto 

negativo di giurisdizione innestatosi tra l'autorità giurisdizionale amministrativa e quella 

ordinaria trova fondamento non tanto in una diversa considerazione circa i criteri di 

riparto giurisdizionale in materia di edilizia residenziale pubblica, ma piuttosto in una 

diversa interpretazione dei fatti e degli atti di causa, e di conseguenza in una differente 

individuazione della materia del contendere e dunque del petitum
5
. Costituisce costrutto 

                                                 
2
 v. Cass. civ., SS.UU, 23 febbraio 2001 n. 65; Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2011 n. 2949. 

3
 Art. 59 della legge n. 69 del 2009 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 19 giugno 

2009) statuisce in materia di decisione delle questioni di giurisdizione lasciando aperte due possibilità nel 

caso in cui il giudice adito si ritenga incompetente a pronunciarsi sulla causa di cui sia investito. In primo 

luogo il giudice nel dichiararsi incompetente a pronunciarsi sulla causa è tenuto ad indicare, se esistente 

l'autorità giurisdizionale che ritiene competente per materia o per territorio a decidere la controversia; in 

secondo luogo, poiché anche in questo caso, cosi come avviene nel momento in cui le parti propongono la 

causa davanti al giudice che ritengono competente per la stessa, il giudice dinnanzi al quale la causa viene 

riassunta (facoltativamente) dalle parti entro il termine perentorio di 3 mesi dalla pronuncia di 

incompetenza del primo giudice è individuato in base ad una interpretazione soggettiva compiuta dal 

giudice originariamente investito della controversia, laddove il secondo giudice adito ritenga a sua volta di 

non essere competente a pronunciarsi sulla causa, questa volta, il conflitto negativo di giurisdizione apre 

obbligatoriamente la strada al regolamento di giurisdizione dinnanzi alla Corte Suprema di cassazione.  
4
 v. Tar Lazio, 24 aprile 2012 n. 3689 recante il seguente dispositivo: “definitivamente pronunciando sul 

ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la 

giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i 

termini di cui all'art. 11 Cod. proc. civ.”. 
5
 Nel giudizio dinnanzi al Tar del Lazio, Sez III quater, il ricorrente impugnava, onde ottenerne 

l'annullamento, il decreto con cui l'ATER del Comune di Roma comunicava allo stesso il diniego di 

assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio e ne ordinava l'immediato rilascio. In particolare, il giudice 

amministrativo di primo grado, nella verifica preliminare della propria competenza a pronunciarsi sul 

ricorso proposto, ne individuava il petitum sostanziale nel diritto vantato dall'attore e negato dalla Azienda 

territoriale per l'Edilizia residenziale pubblica di ottenere la voltura del (o il subentro nel) contratto di 

assegnazione di alloggio Erp già stipulato da un suo dante causa. In altri termini per il Tar del Lazio, il 

decreto emesso dall'ATER contenente l'ordine di rilascio dell'alloggio occupato abusivamente per 

impossibilità di ottenere la voltura del contratto di locazione per carenza di requisiti del ricorrente, 

sposterebbe la giurisdizione nei confronti del giudice ordinario in quanto la controversia riguarda le vicende 

del rapporto di locazione sorto per effetto del provvedimento di assegnazione alla nonna prima e al padre 

poi del ricorrente e tende a far valere il diritto soggettivo dello stesso al godimento dell'alloggio nella 
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fondamentale dell'intero iter procedimentale, sia in materia civilistica che amministrativa, 

il principio della domanda per cui il potere di determinare l'ambito dell'oggetto del 

processo in maniera vincolante per il giudice spetta a chi propone la domanda ed il 

giudice è tenuto a pronunciarsi su tutti, e soltanto, sui fatti debitamente individuati dalle 

parti nel petitum, in ottemperanza al principio del chiesto e pronunciato e del 

corrispettivo divieto di ultrapetizione
6
.  

L’odierna sentenza, infatti, ribadisce che se da un lato l’autorità giurisdizionale è 

chiamata a pronunciarsi unicamente sui fatti e sulle questioni di diritto addotte dalle parti 

a fondamento della domanda (nonché delle eccezioni e delle domande riconvenzionali di 

controparte), ai fini della verifica della propria competenza giurisdizionale a pronunciarsi 

sul caso, il giudice adito deve altresì tener conto degli eventuali atti presupposti e 

consequenziali al provvedimento impugnato, i quali, sebbene possano non essere stati 

oggetto di esplicita impugnazione nel ricorso proposto, concorrono oltremodo alla 

determinazione dell'oggetto della domanda e dunque all’individuazione dell'ordine 

giurisdizionale competente a pronunciarsi sulla controversia
7
. 

Come precedentemente accennato, in materia di edilizia residenziale pubblica il 

riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è costituito 

dall'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di 

assegnazione dell'alloggio
8
, fondandosi il criterio discretivo sulla celebre assegnazione al 

                                                                                                                                                  
prospettata sussistenza dei requisiti di legge per il subingresso nel rapporto. Tale ipotesi, infatti, rientra 

nella fase successiva alla stipula del contratto di locazione tra l’ATER e la nonna (e successivamente il 

padre) del ricorrente, contratto di cui è chiesta la voltura, negata dalla pubblica amministrazione in base a 

valutazioni non discrezionali (Cass. civ., SS.UU., 23 dicembre 2004 n. 23830; Tar Liguria, Sez. II, 24 

giugno 2010 n. 5255; Tar Lazio, Sez. III quater, 12 settembre 2009 n. 8649). Di contro, invece, il giudice 

ordinario riconosce l'oggetto della lite nell'accertamento della sussistenza in capo al ricorrente, al momento 

di presentazione della domanda per l'anno 2006, dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento 

dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio ERP, e dunque l'eventuale accertamento del diritto del 

ricorrente all'assegnazione dell'immobile e la revoca e/o l'annullamento di ogni provvedimento contrario 

all'ottenimento dell'assegnazione dell'alloggio, quale, nella fattispecie, il diniego di assegnazione in 

regolarizzazione emesso dalla P.A. con la DD. n. 580 del 15 novembre 2010  

(Trib. Lazio, Sez. VI, 6 giugno 2013 n. 79096). 
6
 V. art. 99 Cod. proc. civ.; art. 112 Cod. proc. civ.  
7
 Nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti di intimazione di rilascio di un 

immobile di edilizia residenziale rileva non soltanto la fase entro la quale si colloca il provvedimento 

impugnato, ma altresì gli eventuali atti presupposti la cui contestazione sia sia implicitamente deducibile 

dall’oggetto della domanda attorea; nel caso di specie il provvedimento di diniego di assegnazione in 

regolarizzazione dell'alloggio (v. Cass. civ., SS.UU., 8 marzo 2012 n. 3623, per la quale relativamente ad 

un ricorso proposto per l’annullamento di un decreto di rilascio di un immobile occupato abusivamente, 

seppure avente ad oggetto la legittimità della pretesa esercitata dalla Amministrazione alla restituzione di 

un bene da altri detenuto senza titolo, e per questo rientrante nell'ambito della giurisdizione ordinaria, la 

competenza a pronunciarsi sul caso spetterebbe al giudice amministrativo in quanto la discussione sulla 

legittimità del decreto di rilascio si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di 

assegnazione dell'alloggio in regolarizzazione. Dunque il petitum sostanziale della causa sembrerebbe 

individuabile nella mera richiesta di annullamento del provvedimento di rilascio dell'immobile, dall'altro il 

thema disputandum sarebbe piuttosto tutta la questione che ne costituisce il presupposto ovvero la 

legittimità del rifiuto dell’Amministrazione di addivenire alla invocata assegnazione in regolarizzazione 

dell’alloggio occupato dal richiedente (cfr anche Cass. civ., SS.UU., 8 marzo 2012 n. 3623 (ord.).  
8
 “In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 

2004, (...) è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell'alloggio, di natura 

pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione 

dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice 

amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima 

fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in 



55 

 

giudice ordinario delle controversie concernenti diritti soggettivi ed al giudice 

amministrativo la competenza a conoscere degli interessi legittimi
9
.  

In altri termini la chiave di volta per non incappare in eventuali pronunce di mero 

rito, di diniego di giurisdizione da parte del giudice ritenuto competente dalle parti a 

pronunciarsi sul provvedimento oggetto di contestazione che, lo si dice, proviene da una 

amministrazione pubblica o comunque da un ente pubblico economico, quale nella 

fattispecie l’ATER, è costituita dalla posizione giuridica soggettiva di cui l'attore chiede 

tutela e che per l’appunto ritiene essere lesa dall'atto adottato dalla amministrazione
10

.  

Pertanto, se appare coerente affidare il rimedio giurisdizionale costituito dalla 

tutela, in sede di legittimità e di merito, al giudice amministrativo per tutti gli atti e 

comportamenti concludenti espressione del potere pubblico e perciò gravati dal rispetto 

dei principi e delle garanzie dell’azione amministrativa, dall'altro costituisce automatica 

contropartita l'assorbimento nella competenza dell’autorità ordinaria delle vertenze 

concernenti l’accertamento della fondatezza e dunque dell’esistenza di posizioni 

                                                                                                                                                  
cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto; Cass. civ., SS.UU., 8 

marzo 2013 n. 3623 in cui la Corte, pur ribadendo il criterio tradizionale di riparto di giurisdizione, ha 

sostenuto che la giurisdizione sulla impugnativa di un decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale 

spetta al giudice amministrativo quando la controversia, avendo prioritariamente ad oggetto la legittimità 

del rifiuto opposto dall’Amministrazione alla richiesta di assegnazione dell'alloggio stesso già occupato dal 

richiedendo, si collochi nella prima delle due fasi, ovvero in quella anteriore al provvedimento di 

assegnazione.  
9
 V. Art. 113 comma 1 Cost. per cui “Contro gli atti della Pubblica amministrazione è sempre ammessa la 

tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o 

amministrativa”. Dunque il generale criterio di riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa 

è quello per situazioni giuridiche soggettive per cui il giudice naturale per i diritti soggettivi sarebbe il 

giudice ordinario e quello per gli interessi legittimi sarebbe il giudice amministrativo. La spiegazione si 

individua nel fatto che la Pubblica amministrazione al fine di perseguire una funzione pubblica esercita 

attraverso strumenti autoritativi il potere pubblico ad essa conferito dalla legge, collocandosi dunque su un 

piano differenziato rispetto a quello degli altri soggetti dell'ordinamento giuridico. Di conseguenza la 

posizione in cui si trovano gli altri soggetti dell'ordinamento giuridico coinvolti nell’esercizio del potere 

pubblico è una posizione di interesse al corretto uso del potere discrezionale della Pubblica 

amministrazione, ovvero in una posizione di aspettativa all’osservanza da parte della Pubblica 

amministrazione delle norme che regolano la sua attività e dunque agisca nel rispetto della legge 

soddisfacendo pienamente l’interesse ed il bene pubblico (principio altresì detto di legalità, nonché di buon 

andamento della Pubblica amministrazione). Pertanto, nei confronti degli atti della Pubblica 

amministrazione che implicano l'esercizio di pubblici poteri e dunque il coinvolgimento di interessi 

legittimi il sindacato del giudice ordinario è soggetto ad un limite cd. esterno che gli impedisce di 

conoscere delle controversie che riguardano interessi legittimi. Rispetto all'atto amministrativo che leda un 

diritto soggettivo il giudice ordinario incontra invece un limite interno potendo conoscere solo degli effetti 

dell'atto, e potendo dichiarare l'illegittimità dello stesso e dunque disapplicarlo, ma non potendo in nessun 

modo incidere sullo stesso ossia annullarlo, revocarlo o modificarlo, costituendo tale atto esercizio di un 

potere di cui il giudice ordinario non è in alcun modo titolare.  
10

 Per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto di giurisdizione è 

regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi 

attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, poiché attiene alla 

fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e 

al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente, ad esempio, al 

rapporto locativo costituitosi a seguito di detta assegnazione (Cons. Stato, Sez. III quater, 30 aprile 2013 n. 

4355). Ne consegue che le controversie attinenti pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella 

prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono 

all’autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l'assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell'nte 

assegnante di pronunciare l'estinzione del già sorto diritto soggettivo dell'assegnatario al godimento 

dell'alloggio (Cons. Stato, Sez V, 16 maggio 2011 n. 2949; 11 agosto 2010 n. 5617; 2 ottobre 2009 n. 5140; 

Sez. IV, 31 marzo 2009 n. 2001; Cass. civ., SS.UU., 2 giugno 1997 n. 4908). 
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giuridiche di vantaggio nei confronti della Amministrazione pubblica, soprattutto se in 

favore di privati. Così, laddove, come negli innumerevoli casi di scuola, si dovesse 

contestare la legittimità delle fasi preliminari di procedure volte ad individuare, tra 

molteplici soggetti concorrenti, gli assegnatari di specifiche posizioni giuridiche di 

vantaggio, trattandosi di momenti procedimentali ove il bene tutelato è costituito dalla 

realizzazione del pubblico interesse mediante il legittimo esercizio del potere pubblico, il 

potere di intervento giurisdizionale non potrebbe che configurarsi in capo all'autorità 

giudiziaria amministrativa
11

.  

E’ perciò di competenza del giudice amministrativo l’azione con la quale 

l’occupante senza titolo di un immobile ERP chieda l’accertamento dei presupposti di 

legge per la dichiarazione del proprio diritto all’alloggio e la contestuale assegnazione 

dello stesso, in quanto la predetta domanda coinvolge una posizione di interesse legittimo 

vantata dal ricorrente, ed in quanto tale, circostanziata dall’esercizio, da parte della 

pubblica amministrazione, di poteri pubblici discrezionali
12

. 

Di fatto, poiché il provvedimento di cui è denunciata l’illegittimità rende manifesta, 

a sua volta, l’assenza di un atto presupposto indefettibile affinché possa insorgere un 

rapporto giuridico di natura contrattuale tra l’ente pubblico (economico) ed un soggetto 

privato, ovvero l’assegnazione dell’alloggio, la controversia sembrerebbe collocarsi nella 

fase antecedente al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, e dunque da devolversi 

alla giurisdizione del giudice ordinario.  

Laddove invece si dovesse ritenere, come sostenuto dal Tar del Lazio nella 

sentenza n. 3689 del 24 aprile 2012 relativa al giudizio de quo (con la quale ha negato la 

propria competenza in favore del giudice ordinario, Tribunale civile di Roma), che 

oggetto della controversia è il diritto vantato dall'attore (e negato dall'azienda territoriale 

per l'edilizia residenziale pubblica (ATER)) di ottenere la voltura ovvero il subentro, iure 

successionis, nel contratto di assegnazione di alloggio ERP già stipulato da un suo dante 

causa, competente a pronunciarsi sarebbe il giudice ordinario. Poiché infatti l'opponente 

giustappone al provvedimento di diniego di voltura la titolarità in capo a se stesso di un 

diritto soggettivo al mantenimento di una situazione giuridica di vantaggio (seppure della 

stessa non sia ancora stata riscontrata la fondatezza), ovvero il subentro nel contratto di 

locazione di un proprio dante causa, il giudizio sembrerebbe piuttosto vertere su un 

rapporto giuridico privatistico di natura contrattuale tra l'Ente gestore del patrimonio ERP 

ed il soggetto (originario) assegnatario, nel quale rapporto il ricorrente ritiene 

presumibilmente di aver titolo per pretendere il subentro per parte propria o del proprio 

dante causa
13

. 

Ora il ragionamento logico svolto dal giudice amministrativo per verificare la 

propria competenza giurisdizionale a pronunciarsi sul caso parte dagli stessi assunti sopra 

                                                 
11

 Nella materia dell'edilizia residenziale, riconosciuta, per la finalità sociale che la connota, in quella dei 

servizi pubblici “la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al 

provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della pa non quale autorità che 

esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione”. Tar Lazio, Sez. III quater, 

24 aprile 2012 n. 3689. 
12

 V. Trib. Roma, Sez. VI, 6 giugno 2013.  
13

 Nella materia di edilizia residenziale il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice 

ordinario trova criteri distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al 

provvedimento di assegnazione dell'alloggio che segna il momento a partire dal quale l'operare della 

pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece 

nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole di diritto privato, cfr. Cass. civ., SS.UU., 12 

giugno 2006 n. 13527; Cass. civ., SS.UU., 9 luglio 2009 n. 16094.  
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enunciati ovvero i criteri, ormai consolidatisi nella prassi, di riparto di giurisdizione nelle 

controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare. Se infatti la 

giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al 

provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della pubblica 

amministrazione, nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, i provvedimenti ivi 

adottati quali quelli di revoca, decadenza, risoluzione di detto rapporto locatizio 

costituiscono espressione del potere dell’Ente assegnante, così come di ogni altro 

soggetto privato parte di un rapporto giuridico contrattuale, di pronunciare l'estinzione del 

già sorto diritto soggettivo dell'assegnatario al godimento dell'alloggio
14

. Costituisce 

ambito di competenza del giudice ordinario la cognizione delle questioni controverse in 

merito ad atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al 

momento della stipula del contratto ovvero atti di accertamento del diritto vantato dal 

terzo al subentro nel contratto di locazione secondo la disciplina dell'ATER sulla base dei 

requisiti previsti dalla legge, cosi come di conseguenza le ipotesi in cui si ritenga 

illegittimo il provvedimento che ordini il rilascio dell'immobile occupato abusivamente 

per impossibilità di ottenere la voltura per carenza dei requisiti
15

. Dunque, la pronuncia di 

inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione si spiegherebbe in quanto, 

secondo quanto chiarito dal TAR, il ricorrente intenderebbe far valere il proprio diritto 

soggettivo al godimento dell'alloggio nella prospettata sussistenza dei requisiti di legge 

per il sub ingresso nel rapporto
16

.  

Ora se è ovvio che la determinazione della competenza del giudice dipende dalla 

natura e dalla tipologia dell'atto impugnato e dalla situazione giuridica soggettiva 

intercorrente e sottesa, al momento della emanazione dell'atto, tra la P.A. e il soggetto 

leso dal provvedimento, è altresì vero che deve darsi peso in ogni modo all'oggetto 

sostanziale dell'atto ossia alla situazione che lo stesso pretende di accertare e alla quale si 

riferisce. Così se la questione della quale trattasi avesse riguardato l'accertamento della 

perdita in capo al ricorrente dei requisiti per il subentro nel contratto di locazione di un 

proprio dante causa, il provvedimento adottato dall’Amministrazione sarebbe stato un 

diniego di voltura; laddove l’Amministrazione avesse riscontrato l’assenza fin dall'inizio 

dei requisiti per la regolare occupazione dell'immobile l'atto conclusivo del procedimento 

sarebbe stato, come di fatto è stato, un provvedimento di diniego di assegnazione in 

regolarizzazione dell'alloggio
17

.  

Pertanto, a detta di chi scrive, sembra opportuno ritenere che dal momento in cui il 

provvedimento impugnato è nella fattispecie un diniego di assegnazione in 

regolarizzazione, l’istanza di parte non potrebbe che essere in via speculare una domanda 

di assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell'art. 53 della L.R. Lazio n. 27 del 28 

                                                 
14

 Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009 n. 2001; Cass. civ., SS.UU., 2 giugno 1997 n. 4908. 
15

 v. Cass. civ., SS.UU., 23 dicembre 2004 n. 23830; Cass. civ., SS.UU., 12 giugno 2006 n. 13527. 

Il Tar del Lazio nella sentenza de quo chiarisce espressamente che il difetto di giurisdizione (del giudice 

amministrativo) si estende anche all'ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio, occupato abusivamente, per 

impossibilità di ottenere la voltura per carenza dei requisiti (nella specie, essere l'interessato e la sua 

consorte proprietario di immobili siti nel Comune di Romano di Lombardia che superano il limite fissato 

dalla normativa vigente). 
16

 Il Tribunale ordinario di Roma infatti osserva come il Tar del Lazio abbia erroneamente individuato 

l'oggetto del giudizio nel diritto vantato dal ricorrente a subentrare nel contratto di assegnazione di alloggio 

ERP (locazione) già stipulato dal di lui padre, considerando fatto rilevante per la determinazione della 

giurisdizione il riferimento operato dal ricorrente nella premessa del ricorso introduttivo del ricorso il 

contratto stipulato precedentemente dal padre dell'attore con l'Istituto Autonomo per le Case Popolari, oggi 

ATER.  
17

 Tar Lazio, Sez. II, 20 maggio 2013 n. 5037. 
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dicembre 2006; dunque in questo caso le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, 

riferite ad un precedente contratto in vigore tra un dante causa del ricorrente e l'ATER, 

costituirebbero dei meri antefatti rilevanti non tanto nella prospettazione dei fatti e degli 

elementi costituenti le ragioni della domanda, ma piuttosto nel tentativo di comprovare 

l'esistenza in capo al ricorrente di almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa per 

ottenere la regolarizzazione dell'alloggio. Tutto ciò premesso lascerebbe spazio alla 

conseguente conclusione, pur in pendenza della definizione del regolamento di 

giurisdizione da parte della Suprema corte, per il riconoscimento della giurisdizione in 

capo al giudice amministrativo.  

                

               Valeria Giansante   
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